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CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE  

L’insegnamento della lingua straniera è finalizzato, in armonia con le altre discipline, ad una formazione culturale di base ed allo sviluppo delle capacità di 
comprensione, espressione e comunicazione. 
Lo studio della lingua straniera diventa anche un importante fattore socializzante, poiché contribuisce a diffondere una sempre migliore conoscenza di realtà civili 
e sociali, di ideologie, costumi ed ambienti diversi. L’approccio alla lingua e alla cultura straniera allarga gli orizzonti culturali, sociali e umani dell’allievo, 
aiutandolo ad interpretare in modo diverso i dati dell’esperienza umana e attivando un processo di educazione alla comprensione e al rispetto degli altri e dei 
valori che essi posseggono.  

Lo studio della Lingua Inglese, in particolare, è di fondamentale importanza in quanto lingua veicolare nella comunicazione internazionale e nelle tecnologie 
informatiche.  

Lo studio della Lingua Inglese mira al conseguimento di competenze concrete sul piano dell’uso comunicativo e adeguate al livello di età degli allievi. Tali 
competenze sono misurabili in base all’effettivo possesso di abilità operative, ricettive e produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in contesti reali e significativi.  

La programmazione delle conoscenze e delle abilità viene redatta tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere del Consiglio 
d’Europa e le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 
 
 

 
“TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 
 

 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 o 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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obiettivi di apprendimento generali per il triennio della Scuola Superiore di 1° grado 

LISTENING AND UNDERSTANDING  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 
ecc. 

 Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su 
argomenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

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

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

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni 
in situazioni quotidiane e prevedibili. 

READING AND UNDERSTANDING  Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche  
relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 

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

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

WRITING  Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto esperienze, esponendo semplici opinioni con frasi semplici. 
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 Scrivere brevi testi (email, resoconti ecc.) che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 

FOCUS ON THE LANGUAGE AND THE 
LANGUAGE LEARNING STYLE 

 

 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. 

 Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 
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CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 

 Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi Contenuti ( vocabulary and grammar) 

listening data una conversazione in cui si parla di 
argomenti familiari 

 Comprendere i punti essenziali 
  Individuare l’informazione principale  

 Comprendere semplici 
istruzioni e descrizioni. 

 Comprendere semplici 
espressioni di uso 
quotidiano pronunciate 
lentamente 

 The alphabet and spelling, 
numbers (0-100), colours, 
pets, months, days of the 
week, seasons, the weather, 
classroom objects, classroom 
language, digital language, 
greetings 

 countries and nationalities 
 School Subjects 
 the time 
 The family 
 Physical appearance 
 Numbers (100-1,000) 
 House and home: rooms and 

furniture 
 Daily Routine 
 Household chores 
 Food and drink 
 British money  
 Containers 

 personal subject pronouns 
 Present Simple TO BE (aff.) 
 Present Simple TO BE (neg-, int. and short answers) 
 possessive adjectives 
 Saxon genitive 
 Present Simple HAVE GOT (aff., neg., int. and short 

answers) 
 Question words (What, Who, How etc.) 
 The imperative 
 Place prepositions 
 There is/are (aff., neg., int.) Present Simple 

(affirmative) 
 Frequency adverbs 
 Time prepositions  
 Present Simple neg., int. and short answers) 
 Love, like, not mind,prefer, hate + -ING form 
 Present Simple neg., int. and short answers) 
 Countable/uncountable nouns 
 How Much/Many 
 Some/Any 

reading  Comprendere testi semplici e trovare informazioni 
specifiche 

 Leggere e individuare informazioni concrete e 
prevedibili in semplici testi 

 Leggere un testo per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi 

 Cogliere l’argomento e le 
informazioni essenziali di 
un breve messaggio 
scritto 

speaking   Descriversi in modo semplice  
 Descrivere in modo semplice persone e oggetti 

familiari  
 Descrivere in modo semplice compiti quotidiani 

 Presentare se stesso in 
modo semplice. 

 Descrivere i componenti 
della propria famiglia  

oral 
interaction 

 Interagire in modo semplice con un interlocutore 
 Scambiare semplici informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili 
 Scambiare semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale 

 Interagire fornendo 
informazioni attinenti alla 
sfera personale. 

writing  Scrivere testi brevi e semplici per raccontare 
esperienze personali 

 Scrivere semplici frasi 
descrittive comprensibili 
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CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 

 Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi Contenuti ( vocabulary and grammar) 

listening  Capire i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara 
e che si parli di argomenti familiari, inerenti al 
tempo libero 

 Individuare da brevi registrazioni l’informazione 
principale su argomenti che riguardano la 
propria sfera di interesse 

 Individuare l’informazione principale di 
programmi radiofonici capendo frasi, espressioni 
e parole se trattano argomenti con significati 
molto immediati 

 Cogliere il significato 
globale di un 
messaggio orale  

 luoghi in città 
 negozi  
 materie scolastiche 
 abbigliamento  
 mestieri 
 hobby e passatempi 
 aggettivi per descrivere 

l’aspetto fisico 
 attività della routine 

quotidiana 
 prodotti del 

supermercato 
 tipi di sport 
 aggettivi per descrivere il 

carattere o il 
sentimento 

 mezzi di trasporto 
 persone addette ai 

trasporti 
 verbi irregolari 

 Present Simple: tutte le forme 
 Present Continuous: tutte le forme 
 can per parlare di permesso Present Simple e 

Present Continuous: contrasto 
 like/love/hate + verbo in -ing 
 ripasso di to be, have got e Present Simple 
 pronome soggetto e pronome complemento 
 espressioni di quantità: how much, how many, a 

lot of, much, many 
 Present Continuous per attività future già 

organizzate 
 espressioni di quantità: how much, how many, a 

lot of, much, many 
 preposizioni di tempo: in, at, on 
 il Past Simple di to be: tutte le forme 
 there was, there were: tutte le forme 
 il verbo modale: must/mustn’t 
 il Past Simple: forma affermativa dei verbi 

regolari e irregolari 

reading  Leggere e individuare informazioni prevedibili 
in lettere personali 

 Leggere globalmente un articolo per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri interessi 

 Individuare l’argomento 
di un messaggio scritto  

speaking   Indicare cosa piace e non piace 
 Descrivere in modo semplice compiti 

quotidiani 
 Indicare cosa piace o non piace con espressioni 

e frasi connesse in modo semplice 
 Descrivere in modo semplice compiti quotidiani 
 Presentare in modo semplice compiti quotidiani 

 Esprimersi in modo 
comprensibile riguardo 
al vissuto personale 

oral 
interaction 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande in situazioni quotidiane prevedibili 

 Interagire su argomenti 
familiari in modo 
essenziale 
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writing  Scrivere semplici lettere personali 
 Raccontare per iscritto informazioni semplici 

mantenendo la coerenza del discorso 
 Raccontare per iscritto esperienze e 

avvenimenti familiari 
 Raccontare per iscritto esperienze ed opinioni 

con frasi semplici 
 Scrivere semplici biografie avvalendosi di lessico 

sostanzialmente appropriato 

 Esprimere semplici 
opinioni 
 

 Produrre messaggi 
pertinenti usando un 
lessico semplice e 
sintassi elementare 
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CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi Contenuti ( vocabulary and grammar) 

listening  Capire i punti essenziali di un discorso 
riguardante il tempo libero 

 Individuare da brevi registrazioni 
l’informazione principale su argomenti che 
riguardano la propria sfera di interesse 

 Capire i punti essenziali di un discorso che 
parli di argomenti familiari 

  Comprendere gli elementi 
essenziali di testi di vario genere 
a condizione che si parli di 
argomenti conosciuti 

 Parts of the 
body  

 Antisocial 
Behaviour  

 Means of 
Transport 

 Geographical 
features 

 Big Numbers 
 Musical 

instruments 
 Technology and 

technological 
gadgets 

 Types of films 
and TV 
programmes 

 Travel and 
holiday 

 Climate and the 
environment 

 Environmental 
problems 

 Endangered 
animals 

 Extreme sports 
 Hobbies and 

leisure 
activities 

 Types of books 

 Present Simple vs Present 
Continuous  

 Past Continuous (all forms)  
 Relative Pronouns  
 Comparatives (majority-equality) 
 Superlatives  
 Adjectives (-ed vs -ing ending) 

One/Ones 
 Must/Mustn’t 
 Have to/ 
 Don’t have to/Do I have to 
 Don’t need to 
 Present continuous come futuro 
 Whose 
 Possessive pronouns 
 Would you like? 
 Let’s/What about? 
 How about/Why don’t we 
 Comparative and superlative of 

adverbs 
 Be going to 
 Preposizioni di luogo 
 Zero conditional 
 Will 
 Shall 
 May/Might 
 First Conditional 
 Future time clauses 
 Present Perfect (con 

ever/never/just/already/yet) 
 Participio passato 
 Present Perfect with for/since 

reading  Leggere globalmente un racconto con un 
fondamento storico per trovare informazioni 
specifiche  

 Leggere e individuare informazioni concrete 
e prevedibili in semplici testi di uso 
quotidiano (bollettino meteorologico) 

 Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi 

 Comprendere testi descrittivi e 
informativi ricavando 
informazioni generali 

 Desumere dal contesto il 
significato di singole parole 
conosciute  

speaking   Indicare cosa piace e non piace 
 Descrivere in modo semplice condizioni di 

vita 
 Fare in modo semplice una previsione con 

espressioni e frasi connesse 

 Raccontare un’esperienza in 
modo coerente e con sufficiente 
correttezza fonetica e 
grammaticale 

oral 
interaction 

 Gestire conversazioni di routine in situazioni 
quotidiane prevedibili 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni 
in situazioni quotidiane prevedibili 

 Interagire con uno o più interlocutori in 
situazioni quotidiane 

 Interagire esponendo le proprie 
idee in modo comprensibile 
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writing  Scrivere semplici biografie immaginarie 
 Raccontare per iscritto esperienze 

esponendo opinioni e spiegandone le 
ragioni con frasi semplici 

 Raccontare per iscritto informazioni 
semplici mantenendo la coerenza del 
discorso 

 Scrivere lettere personali  

 Produrre un testo chiaro su 
argomenti noti  

 scrivere lettere personali con 
lessico e sintassi adeguati 

 Present Perfect vs Past Simple 





