
2 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Disciplina di riferimento: INGLESE
Discipline concorrenti: TUTTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il bambino scopre la presenza di linguaggi diversi, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

L’alunno comprende oralmente e 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.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPO D'ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006

FINE SCUOLA DELL'INFANZIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE

Comprendere semplici comandi dati dall'insegnante ed eseguirli Ricezione orale (ascolto) Comprendere parole, brevissime 
istruzioni, espressioni di uso quotidiano e divenute familiari, 
pronunciate chiaramente e lentamente.
Produzione  orale
Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine.

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso 
comune
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA PRIMARIA

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

FINE CLASSE TERZA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE

UTILIZZARE UNA LINGUA
STRANIERA PER I

PRINCIPALI
SCOPI COMUNICATIVI ED

OPERATIVI

Ascoltare (ricezione orale) 

Comprendere un saluto e 
semplici istruzioni 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 
Pronunciate chiaramente e 
lentamente 

Parlare (interazione orale) 

Rispondere ad un saluto, 
intonare semplici canzoni 
in lingua, anche associando 
parole e movimenti 
Interagire con un compagno 
per presentarsi, giocare
e soddisfare  bisogni di tipo 
concreto utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione, anche se 
formalmente difettose 

Leggere (ricezione scritta) 

Riconoscere parole scritte di 

FUNZIONI

Saluto, presentazione, 
istruzioni, ordini, 
divieti, espressione di gusti e 
preferenze, 
indicazione della posizione di 
oggetti/persone nello spazio 

LESSICO

Alfabeto inglese, numeri, 
colori, animali, 
giocattoli, oggetti di scuola, 
famiglia, 
indumenti, cibo, ambienti 
/arredo, persona 
e parti del corpo 

STRUTTURE

Saluti informali: Hello, Hi, 
Goodbye...
presentazione/descrizione/
possesso: What’s your 
name?... My name is/I’m..., 
How old are you?...I’m... Have 
you got?...; 

Ascoltare (ricezione orale) 

Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e lentamente e 
identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti (la 
scuola, le vacanze, 
passatempi, i propri gusti, ...) 

Parlare (interazione orale) 

Interagire con un compagno o 
con un adulto con cui 
si ha familiarità per 
presentarsi, giocare e 
scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 
storia personale, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore, 
anche se a volte non 
connesse e formalmente 
difettose. Sostenere ciò che si 
dice o si chiede con mimica e 
gesti chiedendo 

FUNZIONI

Salutare, indicare la 
provenienza ,presentarsi e 
presentare 
Descrivere familiari e altre 
persone 
Collocare oggetti e persone 
Chiedere e dire l’ora 
Parlare della routine 
quotidiana e delle proprie 
preferenze e abitudini 
Scambiare semplici 
informazioni afferenti alla sfera
personale (gusti, amici, attività 
scolastica, giochi, vacanze...) 

LESSICO

Famiglia, casa, animali, cibo e 
bevande, daily routine, 
abbigliamento, materie e orario
scolastico; stati e nazionalità, 
sports, lavori, tempo 
atmosferico, stagioni, mesi, 
giorni della settimana 
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uso comune, o con cui
si è familiarizzato oralmente, 
preferibilmente accompagnate 
da supporti visivi 
Comprendere biglietti di 
auguri, cartoline 
Comprendere brevi testi e 
messaggi, accompagnati da
supporti 

gusti e preferenze: Do you 
like?...; 
istruzioni: draw, write, 
paint/colour, listen to, look at, 
stick, cut, match, point 
repeat...;
ordini e divieti: sit down/stand 
up, come here/go 
there, turn around, open/close,
don’t..
indicazione  di  posizione:
where’s…? in/ on /under…

eventualmente all’interlocutore
di ripetere

Leggere (ricezione scritta) 

Comprendere brevi e semplici 
testi (cartoline, messaggi di 
posta elettronica, lettere 
personali, storie per bambini...)
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendo 
nomi familiari, parole e frasi 
basilari 

Scrivere (produzione scritta)

Scrivere messaggi semplici e 
brevi, come biglietti  e brevi 
lettere personali (per fare auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere notizie, per raccontare 
proprie esperienze...) anche se 
formalmente difettosi, purché siano 
comprensibili.

STRUTTURE
Saluti formali: Good 
morning/afternoon/evening/nig
ht; 
Pronomi  personali soggetto: I,
you, he/she/it, we, they;
Aggettivi possessivi: my, your, 
our, his/her, its, their.;
Aggettivi dimostrativi: this, that;
Preposizioni di stato in luogo e 
moto; 
Verbi essere e avere: present 
simple (forma affermativa, 
negativa ed interrogativa); 
verbo Can per abilità e 
permesso (forma affermativa, 
negativa ed interrogativa); 
present continuous (forma 
affermativa, negativa ed 
interrogativa); 
Questions words (What, 
where, when, why, who, how); 
Indicazione di posizione: 
Where’s?.. There is/There 
are...; 
Uso di  
in/on/under/behind/between/in 
front of...;
Tempo  cronologico  e
atmosferico: What time is it?/
What’s the time?...What’s the
weather like? 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

COMPETENZE 
SPECIFICHE

ABILITA' CONOSCENZE

UTILIZZARE UNA LINGUA 
STRANIERA PER I 
PRINCIPALI SCOPI 
COMUNICATIVI ED 
OPERATIVI

INGLESE
Ascoltare (ricezione orale) 
Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali
su argomenti noti di vita quotidiana espressi con articolazione
lenta e chiara. 
Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in 
lingua standard, anche attraverso i media, su argomenti di 
interesse  personale e relativi alla vita quotidiana espressi 
con articolazione lenta e chiara 

Leggere (ricezione scritta) 
Comprendere in modo globale brevi testi scritti su argomenti 
relativi alla sfera personale e alla quotidianità 

Parlare (interazione orale)
Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti 
familiari riguardanti la vita quotidiana e attività consuete 
Interagire in brevi conversazioni, riguardanti gli ambiti 
personali e la vita quotidiana 

Parlare (produzione orale) 
Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana, 
anche utilizzando supporti multimediali 
Produrre testi orali di varia tipologia e genere su argomenti 
noti di  interesse personale e sociale, anche utilizzando 
supporti multimediali 

INGLESE
FUNZIONI
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e dire la provenienza, 
la nazionalità; parlare della famiglia;
descrivere qualcuno e qualcosa; parlare di ciò che si  possiede; 
dare istruzioni, ordini e divieti; esprimere l’ora, le preferenze, i gusti
e le opinioni; offrire, proporre, invitare, accettare e rifiutare offerte, 
proposte e inviti; esprimere quantità; parlare di azioni di routine e di
azioni in corso; esprimere capacità; descrivere attività del tempo 
libero; accordare e rifiutare permessi; iniziare una  conversazione 
telefonica; parlare del tempo atmosferico; parlare di eventi e 
situazioni nel passato; parlare della salute; chiedere e dare 
informazioni stradali; parlare di azioni e intenzioni future; esprimere
necessità, obblighi e proibizioni;confrontare luoghi, persone e cose;
chiedere e dire a chi appartiene qualcosa; parlare di progetti futuri 
programmati 
Parlare di esperienze; confrontare azioni  passate avvenute in un 
tempo determinato e non; fare previsioni; esprimere possibilità, 
ipotesi; parlare di abitudini nel passato; chiedere e dare consigli e 
raccomandazioni; esprimere suggerimenti e  decisioni; esprimere 
deduzioni; riportare un discorso 

LESSICO
Saluti, numeri, l’alfabeto, nazioni e nazionalità, famiglia, 
caratteristiche fisiche, colori, animali,casa, materie scolastiche, 
azioni di routine, cibo e  bevande, attività sportive e del tempo 
libero, aggettivi per esprimere pareri, mesi, stagioni, tempo 
atmosferico, date, professioni, corpo umano, abbigliamento, 
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Scrivere (produzione scritta) 
Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da semplici 
connettivi, su argomenti noti di vita quotidiana, anche 
utilizzando strumenti telematici 
Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, attinenti
alla sfera personale e alla vita quotidiana

Seconda Lingua Comunitaria FRANCESE 
Ascoltare (ricezione orale)

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate lentamente e chiaramente 
Identificare il tema generale di argomenti conosciuti relativi ad
ambiti di immediata rilevanza

denaro, malattie e incidenti, telefono cellulare, espressioni di tempo
passato, la città, il mondo naturale, mezzi di trasporto, strumenti 
musicali, animali 
Viaggi e vacanze, tipi di libri e di programmi televisivi, media, 
problemi ambientali, tipi di negozi, stili di vita, voci  da menu, 
varietà di inglese, generi musicali 

  
STRUTTURE
Pronomi personali, verbo “essere” e “avere, articoli, aggettivi e 
pronomi possessivi, genitivo sassone, plurale dei nomi, question 
words, dimostrativi, imperativo, there is/are, preposizioni, Present 
Simple and Continuous, avverbi di  frequenza, nomi numerabili e 
non numerabili, some/any, How much/many, alcuni modali, Simple 
Past, connettivi temporali, going to, comparativi e 
superlativi,avverbi di modo, Zero Conditional, pronomi relativi, 
Would you like…?

Present Perfect (ever/never, already/just/yet, duration form),
Futuro con will, may/might
Frasi ipotetiche (First and Second Conditional), 
Alcune forme passive, pronomi riflessivi, each/other

Seconda Lingua Comunitaria FRANCESE
FUNZIONI

Salutare; congedarsi; chiedere a qualcuno come sta; presentarsi e 
presentare qualcuno; chiedere e dire una parola lettera per lettera; 
chiedere e dire il numero di telefono e l'età; parlare delle materie e 
degli impegni scolastici; chiedere ed esprimere preferenze; 
chiedere ed 
indicare la provenienza; rispondere al telefono; accettare o rifiutare
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Leggere (ricezione scritta)

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto 
Trovare semplici informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente (leggere per orientarsi, informarsi, istruirsi)  

Parlare (interazione orale) 

Interagire nel gruppo accettandone le regole nel rispetto dei 
diritti dei compagni (brevi conversazioni informali) 
Interagire con l'adulto (brevi conversazioni formali), 
chiedendo eventualmente di ripetere 
Esporre semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
utilizzando anche la mimica 

Scrivere (produzione scritta)

Scrivere testi brevi e semplici, anche se con errori formali che
non compromettono la comprensibilità del messaggio

un invito; descrivere qualcuno; chiedere l'ora e rispondere; indicare
il possesso; informarsi o parlare di attività quotidiane; chiedere e 
dire dove si trova qualcosa; dare istruzioni e ordini; parlare delle 
abitudini alimentari ed esprimere gusti sul cibo; informarsi su orari, 
prezzi e quantità; dare una ricetta; raccontare avvenimenti passati; 
esprimere giudizi ed opinioni 

LESSICO

Materiale scolastico,  nazionalità, famiglia, descrizione fisica o del 
carattere, attività del tempo libero, sport, abbigliamento, routine, 
casa,  negozi e luoghi pubblici, alimenti, pasti, parti del corpo 

STRUTTURE
Pronomi personali soggetto,  articoli determinativi e indeterminativi,
formazione del femminile, formazione del plurale, il tempo 
presente, la forma interrogativa, la forma negativa, gli aggettivi 
possessivi, le 
preposizioni articolate, il tempo imperativo, le preposizioni di luogo,
uso di il y a, il pronome on, i pronomi personali riflessivi, gli avverbi 
di quantità, i pronomi relativi, il passato prossimo, l'accordo del 
participio passato 
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SEZIONE B : LIVELLI DI PADRONANZA

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola dell'Infanzia

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine della scuola primaria e secondaria di primo grado
1 2 3

atteso alla fine della scuola primaria
4 5

atteso alla fine della scuola secondaria
di primo grado

A 1 del QCER

Comprende  frasi  ed
espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro).
Comunica in attività semplici e 
di routine che richiedono uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per 
iscritto semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente.
Scrive semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
(istruzioni brevi, mail, 
descrizioni, semplici narrazioni, 
informazioni anche relative ad 
argomenti di studio).
Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 

A2 - B 1  del QCER

Comprende  oralmente  e  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.
Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 
e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari.
Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli



2 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
lingua straniera; collabora 
fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e 
progetti.

veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e 
collabora
fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e 
progetti.
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.


