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 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE             SCUOLA PRIMARIA                                                        CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto 
(comprensione orale) 

 1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

1a. Comprendere semplici comandi e istruzioni con il supporto della gestualità. 
1b. Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

1.  Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

1a. Riprodurre filastrocche e canzoni. 
1b. Interagire in situazioni comunicative usando frasi e d espressioni conosciute 

Lettura 
(comprensione scritta) 

1.  Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale. 

1a. Comprendere parole e  semplici frasi con cui si è familiarizzato oralmente 

Scrittura (produzione 
scritta) 

1.  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

 

1b. Trascrivere  semplici parole 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA                                                    CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto 
(comprensione orale) 

 

1.  Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 

1a. Comprendere comandi e istruzioni impartiti dall’insegnante anche 
collaborando con i compagni. 

1b. Comprendere domande ,espressioni e frasi di uso quotidiano con l’uso della 
gestualità 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

1. Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla situazione.  

1a. Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di 
tipo concreto, utilizzando  semplici espressioni e frasi memorizzate 

Lettura 
(comprensione scritta) 

1.  Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale. 

1a. Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi ,cogliendo 
parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

Scrittura (produzione 
scritta) 

1.  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

1a. Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE             SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto 
(comprensione orale) 

1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

1a. Comprendere comandi e istruzioni. 
1b. Comprendere domande ,espressioni e frasi di uso quotidiano 
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famiglia. 1c. Comprendere lessico-chiave ed espressioni di filastrocche e canzoni. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

1.  Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
 

2.  Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

 

1a. Riprodurre parole e semplici frasi curando la pronuncia. 
 
2a. Interagire con un compagno per presentarsi e giocare utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
2b. Rispondere a domande. 

Lettura 
(comprensione scritta) 

1.  Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale. 

1a. Comprendere brevi testi scritti , accompagnati da supporti visivi, 
individuando parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

Scrittura (produzione 
scritta) 

1.  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

1a. Copiare e scrivere semplici frasi su modello. 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA                                                         CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto 
(comprensione orale) 

1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 

1a.  Comprendere istruzioni,  espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 

1. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
 

2. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

1a.  Riferire semplici informazioni inerenti la sfera personale. 
 
 
2a.  Interagire in brevi scambi dialogici con un compagno o un adulto 

riutilizzando espressioni e frasi note. 

Lettura 
(comprensione scritta) 

 

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

 

1a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi 

Scrittura (produzione 
scritta) 

1. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per 
fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, 
ecc. 

 

1a. Scrivere semplici e brevi messaggi seguendo un modello dato 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

1. Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 

2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

1a.  Individuare parole dal suono simile, ma di diverso significato. 
 
2a. Mettere in relazione le struttura linguistiche con le diverse intenzioni 

comunicative 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE             SCUOLA PRIMARIA                                               CLASSE QUINTA 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 
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Ascolto 
(comprensione orale) 

 1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 

1a. Comprendere istruzioni,  espressioni e frasi di uso quotidiano. 
1b. Comprendere il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
 

2.  Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

1a. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, usando parole e frasi note. 
 

 
2a. Interagire in brevi scambi dialogici con un compagno o un adulto riutilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione 

Lettura 
(comprensione scritta) 

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

1a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendone il significato globale. 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 1. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per 
fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, 
ecc. 

1a. Scrivere semplici  messaggi riferiti alla sfera personale e all’agire quotidiano 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

1. Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
 
2.  Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

1a.  Individuare parole dal suono simile, ma di diverso significato. 
 
2a.  Osservare e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
Imparare a riconoscere diversi 

sistemi linguistici 

1. Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, etc.. 

1a. Comprendere il significato di semplici messaggi: 
- Salutare e congedarsi 

- Presentarsi e/o presentare qualcuno 

- Identificare persone e oggetti attraverso numeri, colori, condizioni fisiche, carattere. 

- Individuare  il tema i un discorso su argomenti conosciuti: famiglia, hobby, cibo, 
vacanze, oggetti scolastici … 

 

PARLATO  
Sviluppare la capacità 

di interagire, comunicare 
con interlocutori e contesti 

diversi. 
 

1 .Descrivere o presentare persone condizioni di vita e di studio, compiti 
quotidiani , indicare cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 

 

 

2. Interagire in modo comprensibile con uno o più interlocutori comprendendo 

1a.  Interagire in brevi dialoghi con scambi di informazione afferenti la sfera personale 
e familiare: 

- Descrivere la propria casa 

- Chiedere e dire l’ora e la data 

- Chiedere e dire ciò che si è o non si è capaci di fare 

- Chiedere, dare / rifiutare  un permesso 

- Chiedere e dare istruzioni 

- Dire ciò che piace o non piace … 

 
2a. Interagire in brevi scambi dialogici con un compagno o un adulto riutilizzando 
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i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro 
e comprensibile. 

 
3. Gestire una conversazione di routine facendo domande e scambiando idee 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

espressioni e frasi note 
 
 
3a. Saper formulare semplici messaggi orali di uso quotidiano in situazione 

appropriata 

LETTURA  
Saper individuare le 

informazioni specifiche a 
soddisfare i propri interessi  

 

 

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano, 
di argomenti di studio e  in lettere personali 

 
2. Leggere testi riguardanti istruzioni per uso di un oggetto, per lo svolgimento 

di giochi per attività collaborative 
 
3. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni graduate 

1a. Saper individuare attraverso la lettura di semplici testi d’uso quotidiano le 
informazioni principali interagendo con altre discipline. 

 
2a. Saper leggere istruzioni e indicazioni fornite da segnali, slogan, cartelli  
 
 
3a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, biografie … 

SCRITTURA  
Produrre resoconti e/o 

brevi lettere per promuovere 
interazioni con coetanei 

stranieri 

1. Produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi. 
 
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 

semplici.  
 
3. Scrivere brevi lettere personali adeguate a destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

1a. Saper rispondere a questionari, riferiti anche a testi conosciuti 

 
2a. Saper produrre brevi testi contenenti informazioni sulla propria persona e sulla 
propria famiglia 
 
3a. Saper chiedere in forma scritta semplici informazioni di routine 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
Affrontare situazioni 

nuove attingendo dal 
proprio patrimonio 

linguistico 

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

 
2 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a.  Saper riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici, confrontandoli con quelli di 
altre culture. 

 
2a. Conoscere le struttura linguistiche per le diverse intenzioni comunicative Pronomi 

personali soggetto 
-Present simple di Be 
-Articoli determinativi e indeterminativi 
- Aggettivi possessivi 
- Preposizioni di tempo  
- Numeri ordinali e data 
- Formazione del plurale 
- Parole interrogative 
- Aggettivi dimostrativi 
- Present simple di have got 
- Genitivo sassone 
- Pronomi possessivi 
- Avverbi di frequenza 
- Pronomi personali complemento 
- Nomi numerabili e non numerabili 
-There is/there are 
- a/an,some,any 
- How much?/How many? 
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- La forma in –ing 
- Present continuous 
- Preposizioni di luogo 
- Imperativo 
- Verbo modale can 
- Why?/Because 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
Imparare a riconoscere diversi 

sistemi linguistici 

1. Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, etc.. 

1a. Comprendere semplici messaggi,  espressioni e frasi di uso quotidiano riguardo a                 
-   Emozioni e stati d’animo                                                                                                             
-  Numeri ordinali – date                                                                                                                  
-  Monete e banconote                                                                                                                       
-  Mesi e stagioni                                                                                                                           
-  Scuole e regolamenti                                                                                                                 
-  Cibo e bevande                                                                                                                          
-  Mezzi di trasporto                                                                                                                     
-  Luoghi e negozi                                                                                                                          
-  Igiene  e salute                                                                                                                            
-  Segni zodiacali                                                                                                                           
-  Attrazioni turistiche e Monumenti di Londra                                                                        
-  Clima e tempo atmosferico                                                                                                       
-  Sport e tempo libero 

PARLATO  
Sviluppare la capacità 

di interagire, comunicare 
con interlocutori e contesti 

diversi. 
 

1 .Descrivere o presentare persone condizioni di vita e di studio, compiti 
quotidiani , indicare cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interagire in modo comprensibile con uno o più interlocutori comprendendo i 

1a Saper formulare domande, brevi messaggi per esprimere opinioni scambi di idee 
ed informazioni afferenti alla sfera personale e familiare: 

-  Parlare di attività abituali 
- Chiedere e dare  indicazioni stradali 
- Chiedere e parlare di  azioni passate 
- Esprimere una preferenza 
- Dare suggerimenti 
- Offrirsi di fare qualcosa 
- Parlare di programmi   futuri 
- Fare delle previsioni 
- Parlare di obblighi e necessità 
- Parlare delle condizioni   atmosferiche 
- Fare paragoni 
- Ordinare al ristorante. 

 
2a. Interagire in brevi scambi dialogici con un compagno o un adulto riutilizzando 
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punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 

 
3.Gestire una conversazione di routine facendo domande e scambiando idee 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

espressioni e frasi note 
 
 
3a. Saper formulare semplici messaggi orali di uso quotidiano in situazione 

appropriata 

LETTURA  
Saper individuare le 

informazioni specifiche a 
soddisfare i propri interessi  

 
 

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano, di argomenti di studio e  in lettere personali 

 
2. Leggere testi riguardanti istruzioni per uso di un oggetto, per lo svolgimento 

di giochi per attività collaborative 

 
3. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni graduate 
 

1a. Saper individuare attraverso la lettura di brevi e semplici testi, con tecniche 
adeguate allo scopo, le informazioni specifiche, interagendo con altre discipline. 

 
2a. Saper leggere istruzioni e indicazioni fornite da segnali, slogan, cartelli  
 

 
3a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, biografie … 

SCRITTURA  
Produrre resoconti e/o 

brevi lettere per promuovere 
interazioni con coetanei 

stranieri 

1. Produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi. 
 
 
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 

semplici.  
 
3. Scrivere brevi lettere personali adeguate a destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

1a. Saper rispondere a questionari, riferiti anche a testi conosciuti 

 
2a. Saper produrre brevi testi contenenti informazioni sulla propria persona e sulla 
propria famiglia 
 
 
3a. Saper chiedere in forma scritta  informazioni di routine, compilare moduli con dati 
personali, produrre testi parlando di sé, del proprio ambiente e/o di un argomento di 
studio della civiltà anglosassone. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
Affrontare situazioni 

nuove attingendo dal 
proprio patrimonio 

linguistico 

 

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

 
 
2. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 
 
 
 
 
 

1a.  Saper riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici, confrontandoli con quelli di 
altre culture. 

 
 2a. Conoscere le struttura linguistiche per le diverse intenzioni comunicative  
- Avverbi di frequenza 
- Preposizioni di luogo 
- Espressioni di frequenza 
- Il past simple(2) 
- Congunzioni: and, but, while, so 
- Numeri ordinali e date 
- Was/were born 
- There was/ There were 
- Verbo modale:  must  
- Verbi seguiti dal gerundio (forma in –ing) 
- Usi del gerundio 
- Shall…?/ Let’s 
- Futuro espresso con il present proressive 
- Would you like…? I’d like  
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- Uso di some per offrire o chiedere qualcosa  
- Futuro con will 
- Periodo ipotetico di  I° tipo   
- Futuro con be going to   - Have to                           
- Pronomi possessivi - Whos – 
- I comparativi - What’s  the weather like? 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
Imparare a riconoscere diversi 

sistemi linguistici 

1. Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, etc.. 

1a. Saper individuare il tema generale di un discorso di cui si parla                            
- La solidarietà                                                                                                                                    
- Espressioni relative alla  posta                                                                                                 
- La comunicazione elettronica                                                                                                
- Luoghi di vacanza                                                                                                                   
- Mezzi di trasporto e condizioni di alloggio                                                                        
- Attività scolastiche                                                                                                                   
-  Televisione e programmi inerente: alla stampa                                                                   
-  Luoghi di attività e spettacolo 
 

 

PARLATO  
Sviluppare la capacità 

di interagire, comunicare 
con interlocutori e contesti 

diversi. 
 

1 .Descrivere o presentare persone condizioni di vita e di studio, compiti 
quotidiani , indicare cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 
 
 
 
 
 
2. Interagire in modo comprensibile con uno o più interlocutori comprendendo i 

punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 

 
 
 
 
 

1a Saper utilizzare espressioni e frasi per descrivere 
- Chiedere informazioni 
-  Esprimere desideri, sentimenti 
- Chiedere e parlare di azioni passate 
- Chiedere e dire il prezzo 
- Interagire per fare acquisti 
- Esprimere la preferenza  
- Parlare dei propri programmi per il futuro  
- Esprimere le proprie scuse e rispondere 
 
2a. Saper organizzare dialoghi per scambi di informazioni inerenti ad argomenti di 

studio e della quotidianità  
- Attività scolastica  
- Attività domestica 
- La comunicazione elettronica 
- Luoghi di vacanza 
- Mezzi di trasporto e condizioni di alloggio 
- Televisione e programmi 
- Espressioni relative alla posta 
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3. Gestire una conversazione di routine facendo domande e scambiando idee 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 
3a. Saper formulare semplici messaggi orali di uso quotidiano in situazione 

appropriata 

LETTURA  
Saper individuare le 

informazioni specifiche a 
soddisfare i propri interessi  

 
 

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano, 
di argomenti di studio e  in lettere personali 

 
2. Leggere testi riguardanti istruzioni per uso di un oggetto, per lo svolgimento 

di giochi per attività collaborative 

 
3. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni graduate 
 

1a. Saper individuare attraverso la lettura di brevi e semplici testi, con tecniche 
adeguate allo scopo, le informazioni specifiche, interagendo con altre discipline. 

 
2a. Saper leggere istruzioni e indicazioni fornite da segnali, slogan, cartelli  
 

 
3a. Saper individuare, attraverso la lettura di testi di vario genere, le informazioni 

principali, interagendo con le altre discipline 
- Brevi storie, semplici biografie 
- Testi narrativi, cartine, immagini 
- Riguardanti aspetti della vita anglosassone e anglofona 
- Leggere e comprendere brevi e semplici testi, biografie … 

SCRITTURA  
Produrre resoconti e/o 

brevi lettere per promuovere 
interazioni con coetanei 
stranieri 

1 . Produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi. 
 
 
 
 
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

 
 
 
 
 

3. Scrivere brevi lettere personali adeguate a destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

1a. Saper rispondere a questionari, riferiti anche a testi noti 

 
 
 
 
2a. Saper produrre brevi testi contenenti informazioni sulla propria persona e sulla 
propria famiglia                                                                                                                
- Relazione                                                                                                                        - 
- lettera                                                                                                                                 
- diario 

 
3a.  Saper chiedere in forma scritta semplici informazioni personali e di routine              
- Produrre brevi testi di natura personale e familiare                                                                 
- Rispondere in forma scritta a domande anche riferite ad un testo                                     
- Scrivere testi brevi e semplici parlando di sé, del proprio ambiente e/o di un 
argomento di studio della civiltà anglosassone. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
Affrontare situazioni 

nuove attingendo dal 
proprio patrimonio 

linguistico 

 

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

 
2. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 
 
 
 

1a. Conoscere gli aspetti della vita anglosassone, confrontandoli con quelli di altre 
culture: 

 
2 a. Conoscere ed utilizzare gli elementi linguisti 
- Past Progressive 
- Modale may 
- How far, how big, how many ……? 
- Present Perfect 
- Present Perfect vs Simple Past 
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- Present perfect con just, already, yet – for e since 
- Pronomi relativi (cenni) 
- Should /Shouldn’t  
- Much / Many/ a lot of etc ; 
- Composti con some / any / no 
- Discorso indiretto 
- Il condizionale presente 

 
 
 
 

 CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
Imparare a riconoscere diversi 

sistemi linguistici 

1. Comprendere il significato di semplici messaggi di uso quotidiano, 
informazioni essenziali in una semplice conversazione su argomenti noti. 

1a. Comprendere il significato di semplici messaggi: 
- Salutare e congedarsi 
- Presentarsi e/o presentare qualcuno 
- Identificare persone e oggetti attraverso numeri, colori, condizioni fisiche, carattere. 
- Individuare  il tema i un discorso su argomenti conosciuti: famiglia, hobby, cibo, 

vacanze, oggetti scolastici … 
 

PARLATO  
Sviluppare la capacità 

di interagire, comunicare 
con interlocutori e contesti 

diversi. 
 

1 .Descrivere o presentare persone condizioni di vita e di studio, compiti 
quotidiani , indicare cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 
 
 
 
 
2. Interagire in modo comprensibile con uno o più interlocutori comprendendo i 

punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 

1a.  Interagire in brevi dialoghi con scambi di informazione afferenti la sfera personale 
e familiare: 

- Descrivere la propria casa 
- Chiedere e dire l’ora e la data 
- Chiedere e dire ciò che si è o non si è capaci di fare 
- Chiedere, dare / rifiutare  un permesso 
- Chiedere e dare istruzioni 
- Dire ciò che piace o non piace … 
 
2a. Interagire in brevi scambi dialogici con un compagno o un adulto riutilizzando 

espressioni e frasi note 

LETTURA  
Saper individuare le 

informazioni specifiche a 
soddisfare i propri interessi  
 

1. Comprendere semplici testi di uso quotidiano e individuare semplici e 
specifiche informazioni. 

 
 

1a. Saper individuare attraverso la lettura di semplici testi d’uso quotidiano le 
informazioni principali interagendo con altre discipline. 

 
 

SCRITTURA  
Produrre resoconti e/o 

brevi lettere per promuovere 

1. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare 
gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errore formali 
che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

1a. Saper rispondere a questionari, riferiti anche a testi conosciuti 

1b. Saper produrre brevi testi contenenti informazioni sulla propria persona e sulla 
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interazioni con coetanei 
stranieri 

propria famiglia 
1c. Saper chiedere in forma scritta semplici informazioni di routine 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Affrontare situazioni 
nuove attingendo dal 
proprio patrimonio 
linguistico 

 

1 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 
 
2 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
 

 
 
 
 
 

1a.  Saper riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici, confrontandoli con quelli di 
altre culture. 

 
2a. Saper riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici di base, confrontandoli anche 

con quelli di altre culture: 
- Verbi ausiliari 
- Verbi regolari del 1° gruppo 
- Verbi irregolari utili per la prima comunicazione   
- Formazione del plurale e del femminile, regolari e irregolari. 
- Articoli determinativi e indeterminativi 
- Aggettivi possessivi e numerali 
- Forma negative ed interrogativa 
- Modi verbali: Imperativo 
- Tempi verbali: Pres. Ind. e Pass. Pross. 

 
 

 CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
Imparare a riconoscere diversi 

sistemi linguistici 

1. Comprendere il significato di semplici messaggi di uso quotidiano, 
informazioni essenziali in una semplice conversazione su argomenti noti. 

Comprendere semplici messaggi,  espressioni e frasi di uso quotidiano riguardo a                 
-   Emozioni e stati d’animo                                                                                                             
-  Numeri ordinali – date                                                                                                                  
-  Monete e banconote                                                                                                                       
-  Mesi e stagioni                                                                                                                           
-  Scuole e regolamenti                                                                                                                 
-  Cibo e bevande                                                                                                                          
-  Mezzi di trasporto                                                                                                                     
-  Luoghi e negozi                                                                                                                          
-  Igiene  e salute                                                                                                                            
-  Segni zodiacali                                                                                                                           
-  Attrazioni turistiche e Monumenti di Londra                                                                        
-  Clima e tempo atmosferico                                                                                                       
-  Sport e tempo libero 

 
 
 
 

PARLATO  
Sviluppare la capacità 

1 . Descrivere o presentare persone condizioni di vita e di studio, compiti 
quotidiani , indicare cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 
 

1a Saper formulare domande, brevi messaggi per esprimere opinioni scambi di idee 
ed informazioni afferenti alla sfera personale e familiare: 

-  Parlare di attività abituali 
- Chiedere e dare  indicazioni stradali 
- Chiedere e parlare di  azioni passate 
- Esprimere una preferenza 
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di interagire, comunicare 
con interlocutori e contesti 

diversi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interagire in modo comprensibile con uno o più interlocutori comprendendo i 

punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 

 
3. Gestire una conversazione di routine facendo domande e scambiando idee 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

- Dare suggerimenti 
- Offrirsi di fare qualcosa 
- Parlare di programmi   futuri 
- Fare delle previsioni 
- Parlare di obblighi e necessità 
- Parlare delle condizioni   atmosferiche 
- Fare paragoni 
- Ordinare al ristorante. 
 
2a. Interagire in brevi scambi dialogici con un compagno o un adulto riutilizzando 

espressioni e frasi note 
 
 
3a. Saper formulare semplici messaggi orali di uso quotidiano in situazione 

appropriata 

LETTURA  
Saper individuare le 

informazioni specifiche a 
soddisfare i propri interessi  

1. Comprendere semplici testi di uso quotidiano e individuare semplici e 
specifiche informazioni. 

1a. Saper individuare attraverso la lettura di brevi e semplici testi, con tecniche 
adeguate allo scopo, le informazioni specifiche, interagendo con altre discipline. 

SCRITTURA  
Produrre resoconti e/o 

brevi lettere per promuovere 
interazioni con coetanei 

stranieri 

1. Comprendere semplici testi di uso quotidiano e individuare semplici e 
specifiche informazioni, produrre risposte a questionari e formulare domande 
sui testi. 

 

1a. Saper rispondere a questionari, riferiti anche a testi conosciuti 

1b. Saper produrre brevi testi contenenti informazioni sulla propria persona e sulla 
propria famiglia 

1c. Saper chiedere in forma scritta  informazioni di routine, compilare moduli con dati 
personali, produrre testi parlando di sé, del proprio ambiente e/o di un argomento 
di studio della civiltà anglosassone. 

 
 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Affrontare situazioni 
nuove attingendo dal 
proprio patrimonio 
linguistico 

1. Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 
comune 
 
2. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 
 
 
 
 

1a.  Saper riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici, confrontandoli con quelli di 
altre culture. 

 
 2a. Conoscere le struttura linguistiche per le diverse intenzioni comunicative  
- Aggettivi dimostrativi e indefiniti 
- Verbi irregolari  
- Verbi riflessivi 
- Verbi impersonali 
- Accordo del participio passato 
- Modi verbali: imperativo 
- Tempi verbali: imperfetto e futuro sempl.  
- Condiz. pres. 
- Comparativi e superlativi 
- Avverbi di modo 
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 CURRICOLO DI LINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                  CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

ASCOLTO  
Imparare a riconoscere diversi 

sistemi linguistici 

1. Comprendere i punti essenziali di un discorso, anche di brevi testi 
multimediali a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, etc.. 

1a. Saper individuare il tema generale di un discorso di cui si parla                            
- La solidarietà                                                                                                                                    
- Espressioni relative alla  posta                                                                                                 
- La comunicazione elettronica                                                                                                
- Luoghi di vacanza                                                                                                                   
- Mezzi di trasporto e condizioni di alloggio                                                                        
- Attività scolastiche                                                                                                                   
-  Televisione e programmi inerente: alla stampa                                                                   
- Luoghi di attività e spettacolo                                                                                               
- Internet 

PARLATO  
Sviluppare la capacità 

di interagire, comunicare 
con interlocutori e contesti 
diversi. 

1 . Descrivere   persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate, ascoltate o lette 

 
 
 
 
 
 
 
2. Interagire in modo comprensibile con uno o più interlocutori comprendendo i 

punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile 

 
 
 
 
 
3. Gestire una conversazione di routine facendo domande e scambiando idee 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

1a Saper utilizzare espressioni e frasi per descrivere 
- Chiedere informazioni 
- Esprimere desideri, sentimenti 
- Chiedere e parlare di azioni passate 
- Chiedere e dire il prezzo 
- Interagire per fare acquisti 
- Esprimere la preferenza  
- Parlare dei propri programmi per il futuro  
- Esprimere le proprie scuse e rispondere 
 
2a. Saper organizzare dialoghi per scambi di informazioni inerenti ad argomenti di 

studio e della quotidianità  
- Attività scolastica  
- Attività domestica 
- La comunicazione elettronica 
- Luoghi di vacanza 
- Mezzi di trasporto e condizioni di alloggio 
- Televisione e programmi 
- Espressioni relative alla posta 
 
3a. Saper formulare semplici messaggi orali di uso quotidiano in situazione 

appropriata 

LETTURA  
Saper individuare le 

informazioni specifiche a 
soddisfare i propri interessi  

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano, 
di argomenti di studio e  in lettere personali 

 

1a. Saper individuare attraverso la lettura di brevi e semplici testi, con tecniche 
adeguate allo scopo, le informazioni specifiche, interagendo con altre discipline. 

1b. Saper leggere istruzioni e indicazioni fornite da segnali, slogan, cartelli  
1c. Saper individuare, attraverso la lettura di testi di vario genere, le informazioni 
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principali, interagendo con le altre discipline 
- Brevi storie, semplici biografie 
- Testi narrativi, cartine, immagini 
- Riguardanti aspetti della vita anglosassone e anglofona 
- Leggere e comprendere brevi e semplici testi, biografie … 

SCRITTURA  
Produrre resoconti e/o 

brevi lettere per promuovere 
interazioni con coetanei 

stranieri 

1. Produrre semplici testi di uso quotidiano e individuare semplici e specifiche 
informazioni, produrre risposte a questionari e formulare domande sui testi e 
brevi lettere personali adeguate a destinatario che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

1a. Saper rispondere a questionari, riferiti anche a testi noti 

1b. Saper produrre brevi testi contenenti informazioni sulla propria persona e sulla 
propria famiglia                                                                                                                
- Relazione                                                                                                                        - 
- lettera                                                                                                                                 
- diario                                                                                                                               
- Produrre brevi testi di natura personale e familiare                                                                 
- Rispondere in forma scritta a domande anche riferite ad un testo                                     
- Scrivere testi brevi e semplici parlando di sé, del proprio ambiente e/o di un 
argomento di studio della civiltà francofona. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
Affrontare situazioni 

nuove attingendo dal 
proprio patrimonio 

linguistico 

 

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

 
2. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 
 
 
 
 
 

1a. Conoscere gli aspetti della vita anglosassone, confrontandoli con quelli di altre 
culture: 

 
2 a. Conoscere ed utilizzare gli elementi linguisti 
-  Pronomi dimostrativi e possessivi 
- Verbi irregolari  
- Verbi riflessivi 
- Verbi impersonali 
- Accordo del participio passato 
- Modi verbali: condiz. pres. e  passato 
- Comparativi e superlativi 
- Avverbi di quantità 
- La forma ipotetica 
-  La forma passiva 
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