
I.C. Don Milani Prato – Curricolo verticale di LINGUA INGLESE e SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

(In raccordo con le competenze previste dall’UE e in ambito Nazionale al termine dell’obbligo di istruzione) 

 

GRIGLIA N° 1 

Competenza di base a 
conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi 
e cooperativi. 

Comunicare , 
Collaborare e partecipare 
Acquisire ed interpretare l'informazione 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
E' in grado di esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale (A1) in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingua diverse, 
riconosce e 
sperimenta la pluralità 
dei linguaggi. 

L'alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

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. 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1.  Scoprire che ci 
sono altre 
lingue diverse 
dalla propria. 

 
2.  Percepire le 

altre lingue 
come fonti di 
arricchimento 
del proprio 
bagaglio 
culturale. 

 

1. LISTENING • Comprendere semplici 
espressioni di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente 
•Comprendere  ed eseguire consegne 
• Comprendere le strutture 
linguistiche presentate •Arricchire il 
lessico 
 

2. READING  • Leggere e comprendere 
brevi messaggi o testi il cui lessico è 
noto oralmente • Leggere e 
comprendere consegne di lavoro 
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3.   Mostrare 
curiosità per 
una seconda 
lingua. 

 
4.   Iniziare a capire 

e a condividere 
semplici termini 
di uso comune 
di un’altra 
lingua. 

 
 
 
 

3. SPEAKING • Ripetere parole e frasi 
pronunciate dall’insegnante, con 
l’intonazione e la pronuncia 
abbastanza corretta. • Rispondere a 
domande inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver compreso la 
richiesta. • Interagire con un 
compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alle situazioni anche se non 
del tutto corrette . • Usare la lingua 
per comunicare nel contesto classe 
•Usare la lingua per comunicare in 
contesti quotidiani o per fare semplici 
descrizioni inerenti contenuti appresi 
 

4. WRITING • Copiare e scrivere parole 
e semplici frasi inerenti alle attività 
svolte in classe • Completare frasi 

Classi quinte Classi seconde 

1. LISTENING • Comprendere ed 
eseguire consegne • Comprendere 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
•Comprendere le strutture proposte 
nel testo delle unità presentate 
•Comprendere testi brevi e semplici 
messaggi accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi familiari, frasi e 
parole basilari • Arricchire il lessico 
 

2. READING • Leggere e comprendere 
messaggi, segnali indicatori, manifesti 
pubblicitari • Leggere e comprendere 
il contenuto del libro di testo 
•Leggere e comprendere semplici 
testi in L2 
 

3. SPEAKING • Esprimersi 
linguisticamente in modo 
comprensibile, in semplici interazioni 
• Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera della persona. 
•Dare e chiedere spiegazioni • Usare 
la lingua per descrivere 
 

4. WRITING • Scrivere parole e semplici 

 

Classi terze 

1.   LISTENING ● Comprendere il 
significato globale e analitico di 
messaggi più complessi. 
●Comprendere gli elementi 
principali di un discorso chiaro in 
lingua standard su argomenti 
familiari, di attualità o di interesse 
sociale ● Riconoscere funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera 
personale, sociale o di interesse 
generale ● Individuare, ascoltando, 
informazioni attinenti i contenuti di 
studio di altre discipline 

 
2.   READING  ●Comprendere 

globalmente e analiticamente il 
contenuto di un brano letto su 
argomenti attinenti la vita 
quotidiana, di attualità, o relativi ad 
esperienze vissute ed individuarne i 
punti principali ●Riconoscere 
funzioni comunicative e strutture 
grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera 
personale, sociale o di interesse 
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frasi inerenti alle attività svolte in 
classe o in famiglia • Completare frasi 
• Scrivere messaggi ( biglietti e brevi 
lettere personali ) 

generale ● Approfondire alcuni 
aspetti della civiltà anglosassone o 
anglofona e confrontarli con la 
propria ●Utilizzare la lingua inglese 
come strumento per ampliare le 
proprie conoscenze, anche relative 
ad altre discipline 

 
3. SPEAKING ●Interagire in scambi 

dialogici riguardanti ambiti 
personali, sociali o in specifici 
contesti comunicativi, usando 
lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative appropriate  
● Produrre un breve testo orale su 
un argomento noto relativo alla vita 
personale, sociale, di attualità o di 
interesse generale ● Affrontare 
situazioni comunicative che si 
possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua 
inglese, utilizzando strutture e 
funzioni adeguate al contesto 
comunicativo 

4. WRITING  ● Scrivere un testo, 
collegato da connettivi e seguendo 
un modello, utilizzando lessico, 
strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate  ● Scrivere 
domande / risposte (sotto forma di 
dialogo o di questionario) 
utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 2 

Competenza di base a 
conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi 
e cooperativi. 

Comunicare , 
Collaborare e partecipare 
Acquisire ed interpretare l'informazione 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
E' in grado di esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale (A1) in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingua diverse, 
riconosce e 
sperimenta la pluralità 
dei linguaggi. 

Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 

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

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1.  Scoprire che ci 
sono altre 
lingue diverse 
dalla propria. 

 
2.   Iniziare a capire 

e a condividere 
semplici termini 
di uso comune 
di un’altra 
lingua. 

 

1.   SPEAKING • Ripetere parole e frasi 
ascoltate • Rispondere a domande 
poste dall’insegnante •  Usare la 
lingua per comunicare in contesti 
quotidiani. • Drammatizzare •  brevi 
scenette dialogate o brevi storie 
 

2.   WRITING • Scrivere semplici frasi 
seguendo un modello • Scrivere 
semplici testi secondo un modello 
dato • Completare frasi mancanti di 
sintagmi 
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Classi quinte Classi seconde 

1.   SPEAKING  • Esprimersi 
linguisticamente in modo 
comprensibile, in semplici interazioni 
•  Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera della persona. 
•Dare e chiedere spiegazioni • Usare 
la lingua per descrivere 

 
2.  WRITING Scrivere parole e semplici 

frasi inerenti alle attività svolte in 
classe o in famiglia • Completare frasi 
• Scrivere messaggi ( biglietti e brevi 
lettere personali ) 

 

Classi terze 

1.  SPEAKING  ● Gestire conversazioni 
di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili 
●Chiedere e dare informazioni su 
avvenimenti passati o 
intenzioni/previsioni future ●Sapersi 
esprimere in situazioni comunicative 
realistiche (per fare acquisti, 
prenotare un hotel, fare un check-in 
all’aeroporto, andare dal dottore, 
ecc.) ● Fare ipotesi ● Chiedere e dire 
ciò che si sta facendo o si stava 
facendo ● Esporre un testo orale di 
varia tipologia e genere su 
argomenti noti di interesse 
personale e sociale 

 
2.   WRITING  ● Produrre risposte a 

questionari e formulare domande su 
testi ● Scrivere informazioni relative 
ad un argomento noto di carattere 
personale o di interesse generale 
●Scrivere testi personali ( ad es. 
lettere ) adeguati al destinatario che 
si avvalgono di lessico pertinente e 
strutture morfo-sintattiche 
adeguate allo scopo 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  
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GRIGLIA N° 3  

Competenza di base a 
conclusione dell’obbligo di 
istruzione 

Competenze chiave di cittadinanza da 
promuovere 

Competenze chiave  per 
l’apprendimento permanente 

Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi 
e cooperativi. 

Comunicare , 
Collaborare e partecipare 
Acquisire ed interpretare l'informazione 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 

Profilo delle competenze al termine del I° ciclo di Istruzione 
E' in grado di esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale (A1) in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
 

Traguardi di sviluppo delle competenze 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingua diverse, 
riconosce e 
sperimenta la pluralità 
dei linguaggi. 

Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua 
per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

 

Indicatori 
Gli indicatori dove non specificati coincidono con i traguardi di sviluppo della competenza 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

   

 

Progressi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento delle competenze 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO 

 Classi prime – terze Classi prime 

1.  Scoprire che ci 
sono altre 
lingue diverse 
dalla propria. 

 
2.  Percepire le 

altre lingue 
come fonti di 
arricchimento 
del proprio 
bagaglio 
culturale. 

 
3.   Mostrare 

curiosità per 

1.   LISTENING • Comprendere semplici 
espressioni di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente.   

       • Comprendere ed eseguire consegne 
• Comprendere le strutture 
linguistiche presentate  

 
2.   READING • Leggere e comprendere 

brevi messaggi o testi il cui lessico è 
noto oralmente • Leggere e 
comprendere consegne di lavoro  il 
lessico 

 
3.   SPEAKING • Ripetere parole e frasi 

pronunciate dall’insegnante, con 
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una seconda 
lingua. 

 
4.   Iniziare a capire 

e a condividere 
semplici termini 
di uso comune 
di un’altra 
lingua. 

 
 
 
 

l’intonazione e la pronuncia 
abbastanza corretta. • Rispondere a 
domande inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver compreso la 
richiesta. • Interagire con un 
compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alle situazioni anche se non del 
tutto corrette . • Usare la lingua per 
comunicare nel contesto classe 
•Usare la lingua per comunicare in 
contesti quotidiani o per fare semplici 
descrizioni inerenti contenuti appresi 

 

Classi quinte Classi seconde 

1.   LISTENING  • Ascoltare l’insegnante 
che dà consegne e informazioni, porre 
domande, leggere • Conoscere, 
riconoscere e riprodurre oralmente il 
libro di testo relativo al modulo.           
• Interagire con un compagno e con 
l’insegnante per semplici 
dialoghi/conversazioni  utilizzando il 
lessico e le strutture presentate.         
•  Ascoltare informazioni contenute in 
prodotti multimediali e di dialoghi 
contenuti in filmati 

 
2.   READING • Leggere e comprendere 

messaggi, segnali indicatori, manifesti 
pubblicitari • Leggere e comprendere 
il contenuto del libro di testo                
• Leggere e comprendere semplici 
testi in L2 

 
3.   SPEAKING • Esprimersi 

linguisticamente in modo 
comprensibile, in semplici interazioni 
• Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera  della persona.          
• Dare e  chiedere spiegazioni • Usare 
la lingua per descrivere 

 
4.   WRITING • Scrivere parole e semplici 

frasi inerenti alle attività svolte in 
classe o in famiglia 

 

Classi terze 

1. LISTENING  ● Comprendere il 
significato globale e analitico di 
messaggi più complessi. 
●Comprendere gli elementi 
principali di un discorso chiaro in 
lingua standard su argomenti 
familiari, di attualità o di interesse 
sociale ● Riconoscere funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera 
personale, sociale o di interesse 
generale ● Individuare, ascoltando, 
informazioni attinenti i contenuti di 
studio di altre discipline 

 
2. READING ● Comprendere 

globalmente e analiticamente il 
contenuto di un brano letto su 
argomenti attinenti la vita 
quotidiana, di attualità, o relativi ad 
esperienze vissute ed individuarne i 
punti principali ● Riconoscere 
funzioni comunicative e strutture 
grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera 
personale, sociale o di interesse 
generale ● Approfondire alcuni 
aspetti della civiltà anglosassone o 
anglofona e confrontarli con la 
propria ● Utilizzare la lingua inglese 
come strumento per ampliare le 
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proprie conoscenze, anche relative 
ad altre discipline 

 
3. SPEAKING ●Interagire in scambi 

dialogici riguardanti ambiti 
personali, sociali o in specifici 
contesti comunicativi, usando 
lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative appropriate 
●Produrre un breve testo orale su 
un argomento noto relativo alla vita 
personale, sociale, di attualità  o di 
interesse generale ● Affrontare 
situazioni comunicative che si 
possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua 
inglese, utilizzando strutture e 
funzioni adeguate al contesto 
comunicativo 

 
4.  WRITING ● Scrivere un testo, 

collegato da connettivi e seguendo 
un modello, utilizzando lessico, 
strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate ● Scrivere 
domande / risposte (sotto forma di 
dialogo o di questionario) 
utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate 
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Raccordi con altre discipline/campi 
d’esperienza 

 

Raccordi con altri traguardi per lo sviluppo 
della/e  Competenza/e 

 

 

Progettazione a cura del docente/i  della/e classe/i 

Attività  

Contenuti  

Metodologia  

Strumenti  

Organizzazione dei gruppi  

Spazi  

Tempi  

Strumenti di valutazione  

Interventi di personalizzazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


