
SCUOLA SECONDARIA 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

CLASSE PRIMA  
 
 
NUCLEO FONDANTE:  
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L’alunno comprende oralmente 
i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari. 

– Comprendere i punti essenziali di un 
discorso a condizione che si parli di 
argomenti familiari. 

– Individuare ed estrarre le informazioni 
principali da un breve testo multimediale 
e identificarne le parole chiave e il senso 
generale.  

Riconoscere vocaboli noti 
Riconoscere l’intonazione degli enunciati 
affermativi, negativi e interrogativi 
Comprendere l’argomento generale del 
testo 
Riconoscere il senso a partire dagli 
elementi significativi(accento della frase, 
parole chiave, etc). 
Ascolto dei dialoghi introduttivi alle unità 
didattiche, di semplici canzoni 
Elementi principali di fonetica  
 
 

L’alunno comprende istruzioni 
a lui indirizzate 
 

– Comprendere semplici istruzioni inerenti la 
sfera personale e scolastica 

- Espressioni e lessico di uso molto 
frequente relativo a ciò che lo riguarda 
direttamente. 

  
 
 
 



NUCLEO FONDANTE:  
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 
 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Descrive oralmente semplici 
situazioni personali e familiari. 
 

– Descrivere o presentare se stessi e gli altri, 
compiti quotidiani; indicare che cosa piace 
o non piace;  

FUNZIONI COMUNICATIVE 
• Salutare 
• Chiedere e dire l’ora 
• Parlare dei luoghi 
• Parlare delle date 
• Chiedere e dare suggerimenti 
• Chiedere e rispondere a domande 

personali 
• Parlare della frequenza di attività 
• Fare acquisti 

LESSICO 
• Paesi e nazionalità 
• La famiglia 
• Case e arredamento 
• Oggetti personali 
• Routine giornaliera 
• Materie scolastiche 
• Sport 
• Vestiti e prezzi 

 
 
 

 
 

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari. 

− Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione  

− Gestire conversazioni di routine, facendo 
semplici domande utilizzando un lessico 
appropriato alla situazione. 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE:  
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L’alunno comprende per iscritto 
i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari  

– Leggere e individuare informazioniin brevi e 
semplici testisu argomenti di esperienze 
quotidiane e in lettere personali. 

 
 

 

- Testi e materiale di contenuto familiare e 
quotidiano (avvisi, prospetti, orari, mail, 
dialoghi ecc.) 
 

Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo 

– Leggere testi riguardanti semplici istruzioni 
per lo svolgimento di giochi e per attività 
collaborative.  

- Presentazione di attività ludiche e di 
gruppo 
 

Legge testi informativi  – Leggere testi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi 

Presentazione di testi su argomenti di 
interesse personale e familiare 

Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico 

Individuare in semplici testi scritti le 
informazioni e gli argomenti principali, facendo 
riferimento alle conoscenze acquisite 

Presentazione di testi su argomenti di 
interesse personale e familiare 

 
 



 
 
 

NUCLEO FONDANTE:  
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)  
 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Scrive semplici brevi lettere , 
dialoghi su traccia o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari.  

– Produrre risposte a questionari e formulare 
semplici domande su argomenti familiari e 
interessi personali. 

– Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario. 

– Scrivere brevi dialoghi su traccia inerenti 
alla sfera personale. 

Cfr. Funzioni comunicative e lessico relativo al 
nucleo fondante “Parlato” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE:  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto.  

– Rilevare semplici analogie o differenze tra 
L1 e L2 anche dal punto di vista fonetico 

– Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

 

GRAMMATICA 
• Spelling. 
• L’articolo. 
• Present simple verboBe, forma aff., 

neg., interr. e risposte brevi. 
• Aggettivi possessivi.  
• Numeri ordinali. 
• Parole interrogative 

(What,Where,When,Who, Which, Why, 
How).  

• Preposizioni di luogo e di tempo.  
• Plurale dei nomi.  
• Uso di There is/There are forme aff., 

neg. interr., risposte brevi.Uso di 
Some/Any. 

• Present simple verbo Havegot, forma 
aff., neg., interr. e risposte brevi.  

• Genitivo sassone.  
• Present simple dei verbi, forme aff., 

neg., interr. e risposte brevi;variazioni 
ortografiche.  

• Avverbi di frequenza. 
• I pronomi complemento.  
• Imperativo.  
• Uso di Can forme aff, neg, interr. e 

risposte brevi.  
• Present continuous, forme aff., neg., 

interr. e risposte brevi. 

Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  

– Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 

 

 



CLASSE SECONDA 
 
 
NUCLEO FONDANTE:  
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L’alunno comprende oralmente 
i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

-Comprendere i punti essenziali di un discorso su 
argomenti familiari. 
-Individuare ed estrarre le informazioni principali 
da un breve testo multimediale e identificarne le 
parole chiave e il senso generale.  

- L’allievo è capace di: 
Riconoscere vocaboli noti 
Riconoscere l’intonazione degli enunciati 
affermativi, negativi e interrogativi 
Comprendere l’argomento generale del 
testo 
Riconoscere il senso a partire dagli 
elementi significativi(accento della frase, 
parole chiave, etc) 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO FONDANTE:  
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 
 

 



TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali. 

– Descrivere o presentare se stessi e gli altri, 
compiti quotidiani; indicare che cosa piace 
o non piace; raccontare esperienze vissute. 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
-Invitare e prendere accordi 
-Descrivere persone 
-Parlare delle vacanze 
-Andare al cinema 
-Ordinare cibo e bevande 
-Chiedere e dare indicazioni stradali 
-Chiedere permessi 
-Chiedere informazioni per viaggiare 
 
LESSICO 
-strumenti e generi musicali 
-descrizione fisica 
-il tempo meteorologico 
-generi cinematografici 
-Cibi e bevande 
-I luoghi della città 
-Lavori domestici 
-Mezzi di trasporto 

 

Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 
e su argomenti noti. 

− Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione  

− Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando informazioni, 
utilizzando un lessico appropriato alla 
situazione 

 
 



NUCLEO FONDANTE:  
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L’alunno comprende per iscritto 
i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

– Leggere e individuare informazioni in brevi 
e semplici testi su argomenti di esperienze 
quotidiane e in lettere personali. 

 
– Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi di argomenti di attualità. 

- Ricavare informazioni da testi e materiale 
di contenuto familiare e quotidiano (avvisi, 
prospetti, orari, mail, etc…) 

- Individuare l’idea centrale in un testo  
- Ricavare il significato di parole che non 

conosce 

Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo 

– Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso 
di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, 
per attività collaborative.  

- Riconoscere la tipologia testuale e i 
vocaboli noti utili all’attività da svolgere. 

- Saper usare  il dizionario per controllare 
significati 
 Legge testi informativi. – Leggere testi per trovare informazioni 

relative ai propri interessi. 
- Conoscere il lessico fondamentale 

specifico relativo ad argomenti trattati in 
altre discipline  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO FONDANTE:  
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)  
 

 



TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  

– Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze. 
– Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di strutture sintattiche 
elementari. 

-usare modelli e tracce per scrivere testi 
-scrivere e-mail, dialoghi 
-scrivere domande per interviste 
-raccontare un’esperienza personale, un 
viaggio 
-raccontare la trama di un film, un libro 
-esprimere opinioni personali 
-formulare domande e rispondere a domande 
inerenti un testo 

Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico 

- scrivere brevi testi e dialoghi seguendo 
una traccia data su   situazioni proposte 
dall'insegnante e utilizzando il lessico, le 
strutture linguistiche e le funzioni 
comunicative apprese. 

-utilizzare gli elementi linguistici appresi 
reimpiegandoli in contesti nuovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO FONDANTE:  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  
 

 



TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto.  

– Rilevare semplici analogie o differenze tra 
L1 e L2 anche dal punto di vista fonetico 

– Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

 

GRAMMATICA 
 
Present simple/present continuous.  
Verbi di preferenza seguiti dalla forma in –ing. 
Past Simple verbo Be, forme aff., neg., interr. 
e risposte brevi.  
Uso di Be Born.  
Uso di There was,There were forme aff., neg., 
interr., risposte brevi.  
Past Simple forma aff. verbi regolari, 
variazioni ortografiche e verbi irregolari. 
Past Simple forme neg.,interr e risposte brevi. 
Pesent continuous usato per azioni future. 
Comparativo e Superlativo degli aggettivi. 
Verbi Must e Have to forme aff., neg., interr. e 
risposte brevi.  
Pronomi possessivi e uso di Whose?  
Uso di Someone, Anyone, No one, Everyone. 
 
 Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  

– Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento.  

  

-analizzare e correggere gli errori 
-autovalutare i propri risultati/prodotti e i 
processi usati 
-riconoscere i propri errori e correggerli in 
base alle regole linguistiche e alle convenzioni 
comunicative interiorizzate 

 
 
  



CLASSE TERZA 
 
 
NUCLEO FONDANTE:  
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L’alunno comprende oralmente 
i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

– Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari. 

– Individuare ed estrarre le informazioni 
principali da un breve testo multimediale e 
identificarne le parole chiave e il senso 
generale.  

- L’allievo è capace di: 
Riconoscere vocaboli noti 
Riconoscere l’intonazione degli enunciati 
affermativi, negativi e interrogativi 
Comprendere l’argomento generale del 
testo 
Riconoscere il senso a partire dagli 
elementi significativi(accento della frase, 
parole chiave, etc) 

  
Ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
 

– Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 

Riconoscere vocaboli relativi a specifici 
argomenti di studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO FONDANTE:  
PARLATO  
(PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
 

 



TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 
 

– Descrivere o presentare se stessi e gli altri, 
compiti quotidiani; indicare che cosa piace 
o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse 
in modo semplice.  

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- Parlare di scelte scolastiche future 
- Parlare di mestieri e professioni 
- Parlare di ambizioni ed esprimere 

intenzioni future 
- Chiedere e dare opinioni: esprimere 

accordo/disaccordo 
- Informarsi e parlare di esperienze 

recenti e passate collegate al 
presente 

- Parlare al telefono 
- Parlare ed informarsi sulla salute 

delle persone; conoscere il lessico 
relativo alle malattie 

- Chiedere e dare consigli 
- Convincere le persone a fare quanto 

proposto 
- Concordare impegni futuri 
- Chiedere informazioni su prodotti e 

materiali 
- Riportare ciò che è stato detto 
 



Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 
e su argomenti noti. 

− Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione  

− Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e 
informazioni, utilizzando un lessico 
appropriato alla situazione. 

 

LESSICO 
-mestieri e professioni 
-nuove tecnologie 
-aggettivi di personalità 
-salute e malattie 
-Alimentazione 
-Ambiente 
-Stili di vita 
-Manifattura e distribuzione dei prodotti 
-Sport estremi 

Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico 

– Utilizzare il lessico, le strutture e le funzioni 
comunicative apprese in situazioni reali e/o 
simulate. 

Usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

 

– Utilizzare un  lessico specifico 
fondamentale  per lo studio di argomenti di 
altre discipline e interagire con i compagni 
per realizzare attività, anche con ricerche 
personali 

 
 

Argomenti di civiltà in relazione ad altre 
discipline (Clil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE:  
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

L’alunno comprende per iscritto 
i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

– Leggere e individuare informazioni in brevi 
e semplici testi su argomenti di esperienze 
quotidiane e in lettere personali. 

 
– Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi di argomenti di attualità. 

- Ricavare informazioni da testi e materiale 
di contenuto familiare e quotidiano (avvisi, 
prospetti, orari, mail, etc…) 

- Individuare l’idea centrale in un testo  
- Ricavare il significato di parole che non 

conosce 

Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo 

– Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso 
di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, 
per attività collaborative.  

- Riconoscere la tipologia testuale e i 
vocaboli noti utili all’attività da svolgere. 

- Saper usare  il dizionario per controllare 
significati 
 Legge testi informativi attinenti 

a contenuti di studio di altre 
discipline. 

– Leggere testi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre discipline. 

- Conoscere il lessico fondamentale 
specifico relativo ad argomenti trattati in 
altre discipline 

Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico 

– Individuare in semplici testi scritti le 
informazioni e gli argomenti principali, 
facendo riferimento alle conoscenze 
acquisite 

– Ricavare il significato di parole sconosciute  
ragionando sul contesto 

- Ricostruire il senso di un testo a partire da 
elementi significativi quali, ad esempio, le 
parole chiave 

 
 
 



 
 
 

NUCLEO FONDANTE:  
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)  
 

 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.  

– Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

– Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di strutture sintattiche 
elementari. 

-usare modelli e tracce per scrivere testi 
-scrivere e-mail, dialoghi 
-scrivere domande per interviste 
-raccontare un’esperienza personale, un 
viaggio 
-raccontare la trama di un film, un libro 
-esprimere opinioni personali 
-formulare domande e rispondere a domande 
inerenti un testo 
-Cfr. funzioni comunicative e lessico relativo al 
nucleo fondante “Parlato” 

Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico 

- Scrivere brevi testi seguendo una 
traccia data su   situazioni proposte 
dall'insegnante e utilizzando il lessico, 
le strutture linguistiche e le funzioni 
comunicative apprese. 

-utilizzare gli elementi linguistici appresi 
reimpiegandoli in contesti nuovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE:  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  
 

 
 

TRAGUARDI 
DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SAPERI DISCIPLINARI 

Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto.  

– Rilevare semplici regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti di uso comune.  

– Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

– Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue 
diverse. 

 

GRAMMATICA 
- Going to 

• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e risposte brevi 
 

- Will  
• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e risposte brevi 

 
- Present Perfect 

• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e risposte brevi 

 
- Past participle 

• Verbi regolari 
• Verbi irregolari 
• Been/Gone 

 
- Past simple/Present Perfect? 

• Present Perfect con  just/yet/already 
• Present Perfect con  for/since 

 
- Past Continuous 

• Forma affermativa 
• Forma negativa 
• Forma interrogativa e risposte brevi 

-Past Continuous o Past Simple? 
 
- Avverbi di modo 

• Avverbi regolari e irregolari 



 Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  

– Riconoscere come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento.  

  

 
- First Conditional 
- Second Conditional 

 
- Forma Passiva: 

• Present Simple 
• Past Simple 

 
-Discorso diretto e indiretto (cenni) 
- Say/Tell 

 


