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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

LINGUA INGLESE 
 

L’apprendimento della lingua inglese […] permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili a descrivere la cittadinanza 
attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. La consapevolezza della cittadinanza europea […], lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche 

e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale nell’ottica dell’educazione permanente. 
(Indicazioni Nazionali MIUR 2012 p.47)  

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
LINGUA INGLESE 

L’alunno al termine della scuola primaria è in grado di: 
comprendere e utilizzare in modo consapevole la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
Al termine della Scuola Primaria i traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 
Atteggiamenti e strategie: 
Si predilige l’apprendimento attraverso l’approccio comunicativo e cooperativo favorendo i momenti di esposizione alla lingua anche attraverso il gioco, 
l’ascolto, il dialogo, il contesto situazionale e i percorsi interdisciplinari. 
Le strategie didattiche sono da intendersi come circolari e volte a rievocare continuamente abilità e contenuti precedentemente consolidati. 
La valutazione formativa e sommativa accompagna gli alunni durante tutto il percorso di apprendimento e incentiva il processo di autovalutazione. 
Le attività di listening, speaking, reading e writing vengono sviluppate in modo integrato e attraverso metodologie diversificate, con particolare attenzione al 
digitale. 
L’apprendimento della lingua straniera contribuisce a sviluppare la personalità dell’alunno, in quanto investe la sfera cognitiva, espressiva ed affettiva. Potenzia 
le capacità logiche stimolando i processi mentali e predispone al rapporto con il mondo esterno. Ciò si traduce in una continua riflessione su una pluralità 
culturale di cui la lingua si fa strumento, ponendo gli allievi in una prospettiva interculturale, di accettazione di valori altri per la costruzione di una proficua 
cittadinanza europea e globale. 
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Articolazione degli obiettivi di apprendimento in rapporto ai nuclei tematici 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 NUCLEI  
TEMATICI 

 ABILITÀ  CONTENUTI 

 
LISTENING 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere ed eseguire semplici istruzioni e comandi 
formulati con chiarezza dall’insegnante attraverso l’uso della 
mimica e della gestualità. 
 
Ascoltare e comprendere semplici vocaboli attraverso prodotti 
multimediali relativi ad ambiti familiari. 
  
Comprendere e memorizzare brevi canzoncine e filastrocche.  

Si fa riferimento ai contenuti descritti nella classe 
terza da sviluppare nell’arco del triennio. SPEAKING 

PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE 

Contare con i numeri entro il 10. 
 
Usare alcune strutture per salutare e presentarsi. 
  
Riprodurre canzoni e filastrocche memorizzate. 
 
Riprodurre le parole del lessico studiato associandole alle 
immagini corrispondenti. 

READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Riconoscere le parole del lessico studiato associandole alle 
immagini corrispondenti. 
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WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

Trascrivere semplici parole. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
LINGUA E CULTURA DEI PAESI 

ANGLOFONI 

Conoscere semplici parole relative alle tradizioni e alle festività 
dei Paesi anglofoni.  
 
Riconoscere le forme augurali delle festività principali. 
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CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 NUCLEI  
TEMATICI 

 ABILITÀ  CONTENUTI 

LISTENING 
COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere ed eseguire semplici istruzioni formulate con 
chiarezza dall’insegnante attraverso l’uso della mimica e della 
gestualità. 
  
Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici frasi attraverso 
filmati e prodotti multimediali relativi ad ambiti familiari. 
  
Comprendere e memorizzare canzoncine e filastrocche.  

Si fa riferimento ai contenuti descritti nella classe 
terza da sviluppare nell’arco del triennio. 

SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

Contare con i numeri entro il 20. 
 
Usare alcune strutture per salutare e presentarsi. 
  
Riprodurre canzoni e filastrocche memorizzate. 
 
Utilizzare alcune preposizioni di luogo per collocare oggetti e 
animali. 
 
Riprodurre le parole del lessico studiato associandole alle 
immagini corrispondenti.  
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READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Riconoscere le parole del lessico studiato associandole alle 
immagini corrispondenti. 
 
Comprendere parole note all’interno di brevi dialoghi.  

WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Trascrivere semplici parole. 
 
Individuare le lettere mancanti per scrivere parole. 
  
Completare semplici parole sulla base di un modello dato. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

LINGUA E CULTURA DEI PAESI 
ANGLOFONI 

 
 

Conoscere semplici parole relative alle tradizioni e alle festività 
dei Paesi anglofoni.  
 
Riconoscere le forme augurali delle festività principali.  
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 CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 NUCLEI  
TEMATICI 

 ABILITÀ  CONTENUTI 

LISTENING 
COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere ed eseguire istruzioni formulate con chiarezza 
dall’insegnante. 
  
Comprendere messaggi orali attraverso filmati e prodotti 
multimediali relativi ad ambiti familiari. 
  
Comprendere brevi testi, dialoghi e storie tratti dai libri di testo 
riconoscendone le parole chiave e le informazioni principali. 
  
Comprendere e memorizzare canzoncine e filastrocche.  
  

ALPHABET - SPELLING  
COLOURS 
FACE AND BODY 
NUMBERS (0 - 100) 
GREETINGS 
SEASONS, DAYS 
TOYS 
SCHOOL OBJECTS 
FESTIVITIES 
INTRODUCE THEMSELVES 
PREPOSITIONS OF PLACE (IN, ON, UNDER, 
BETWEEN) 
THERE IS/ THERE ARE 
ARTICLES (A/AN/THE) 
PLURALS  
VERBS TO BE/TO HAVE 
CAN per esprimere abilità 
WH QUESTIONS (WHAT, WHERE) 
 LIKE/ DON’T LIKE (ask and answer) 
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SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

Utilizzare l’alfabeto e fare lo spelling del proprio nome e di 
semplici parole.  
 
Contare con i numeri entro il 100.  
 
Salutare, presentarsi, fornire e richiedere semplici informazioni 
su di sé e sugli altri. 
  
Descrivere persone e oggetti familiari utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate. 
  
Riprodurre canzoni, filastrocche, espressioni e frasi 
memorizzate. 
 
Esprimere preferenze e capacità.  
 
Interagire con i pari utilizzando strutture note attraverso brevi 
dialoghi in contesti ludici. 

POSSESSIVE ADJECTIVES  
SUBJECT PRONOUNS  

READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Riconoscere la corrispondenza tra lettere e suoni in parole note.  
 
Riconoscere le parole del lessico studiato associandole alle 
immagini corrispondenti. 
 
Comprendere brevi dialoghi attraverso l’individuazione di 
termini ed espressioni familiari.  
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WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Individuare le lettere mancanti per scrivere parole. 
  
Completare semplici frasi sulla base di un modello dato. 
  
Descrivere persone e oggetti utilizzando strutture e lessico noti. 
  
Rispondere a semplici domande in forma scritta. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

LINGUA E CULTURA DEI PAESI 
ANGLOFONI 

 
 

Conoscere tradizioni e festività dei Paesi anglofoni e metterli in 
relazione con il Paese di provenienza. 
  
Riconoscere il progresso del proprio apprendimento attraverso 
attività di autovalutazione guidate dal docente. 
 
Riflettere sulla corrispondenza tra lettere e suoni in parole note. 

 
  



 

 

9 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO LINGUA INGLESE 
 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 NUCLEI  
TEMATICI 

 ABILITÀ  CONTENUTI 

 
LISTENING 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere ed eseguire istruzioni formulate con chiarezza 
dall’insegnante. 
  
Comprendere messaggi orali attraverso filmati e prodotti 
multimediali relativi ad ambiti familiari. 
  
Comprendere brevi testi, dialoghi e storie tratti dai libri di testo 
riconoscendone le parole chiave e le informazioni principali. 

 

WEATHER, MONTHS, SEASONS, DAYS 
PREPOSITIONS OF TIME “IN/ON” 
IT’S IMPERSONALE (IT’S COLD) 
ORDINAL NUMBERS AND DATES 
ARTICLES (A/AN/THE/SOME/ANY) 
COUNTABLE AND UNCOUNTABLES 
NOUNS 
PLURALS (IRREGULAR) 
NATIONALITIES, COUNTRIES 
VERBS TO BE/TO HAVE 
CAN per esprimere abilità 
PRESENT SIMPLE (affirmative and negative 
form, questions and short answers) 
LIKE + ing form 
DEMONSTRATIVES 
WH QUESTIONS 
HOW MANY? HOW MUCH? 
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SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

Presentarsi, fornire e richiedere semplici informazioni su di sé. 
  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari attraverso 
strutture linguistiche note. 
  
Riprodurre canzoni, filastrocche, espressioni e frasi 
memorizzate. 
  
Interagire con i pari utilizzando strutture note attraverso brevi 
dialoghi in contesti ludici. 
  
Sostenere attività di ask/answer in riferimento agli argomenti 
trattati. 

 

READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Cogliere informazioni specifiche da un messaggio scritto 
contenente strutture e vocaboli noti (dialoghi, lettere, brevi 
racconti e istruzioni). 
 
Comprendere globalmente, anche con l’ausilio di immagini, 
testi più complessi cogliendone il senso generale e le parole 
chiave. 
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WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrivere messaggi semplici e brevi per presentarsi, dare e 
chiedere informazioni su argomenti noti sulla base di un 
modello dato. 
  
Descrivere luoghi/persone/oggetti/animali utilizzando strutture 
e lessico noti sulla base di un modello dato. 
  
Completare brevi testi usando il lessico appreso. 
  
Rispondere a semplici domande in forma scritta. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

LINGUA E CULTURA DEI  
PAESI ANGLOFONI 

 
 

Conoscere aspetti caratteristici dei Paesi anglofoni e metterli in 
relazione con il Paese di provenienza. 
  
Osservare parole ed espressioni tipiche della lingua nei contesti 
d’uso adeguati. 
  
Osservare e riconoscere la struttura delle frasi e coglierne i 
rapporti di significato. 
  
Riconoscere il progresso del proprio apprendimento attraverso 
attività di autovalutazione guidate dal docente. 
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CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
 

 NUCLEI  
TEMATICI 

 ABILITÀ  CONTENUTI 

 
LISTENING 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere istruzioni e brevi messaggi orali e multimediali 
di uso quotidiano e scolastico.  
 
Cogliere i significati associati a consegne, informazioni, 
letture, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano, domande 
dell’insegnante. 
 
Comprendere brevi testi, dialoghi e storie riconoscendone le 
parole chiave e le informazioni principali. 

 
Cogliere le informazioni contenute in filmati, prodotti 
multimediali, messaggi pubblicitari. 
 
 

CAN per chiedere permesso ed esprimere abilità; 
PRESENT SIMPLE per descrivere la propria 
routine quotidiana; 
PRESENT CONTINUOUS per descrivere azioni in 
corso di svolgimento; 
IMPERATIVO per fornire e comprendere 
istruzioni; 
AGGETTIVI DIMOSTRATIVI; 
AGGETTIVI POSSESSIVI; 
PREPOSIZIONI DI TEMPO “IN/ON/AT”; 
WH QUESTIONS; 
AVVERBI DI TEMPO; 
TIME; 
WEATHER; 
PAST SIMPLE (“I was born” + regola verbi 
regolari); 
SAXON GENITIVE; 
AVVERBI DI FREQUENZA. 
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SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

Utilizzare strutture linguistiche di base per comporre frasi  
orali. 
 
Presentarsi, fornire e richiedere semplici informazioni su di sé. 
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari attraverso 
strutture linguistiche note. 
 
Riprodurre fluidamente dialoghi rispettando pronuncia e 
intonazione. 
 
Interagire utilizzando strutture note attraverso brevi dialoghi. 
 
Interagire in modo comprensibile con i compagni e con 
l’insegnante utilizzando espressioni e frasi note. 
 
Sostenere attività di ask/answer in riferimento agli argomenti 
trattati. 
 
Produrre letture espressive di brevi testi assegnati. 
 

GRADO AGGETTIVI QUALIFICATIVI 
PRINCIPALI VERBI IRREGOLARI 

READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Cogliere informazioni specifiche da un messaggio scritto 
contenente strutture e vocaboli noti (dialoghi, lettere, e-mail, 
brevi racconti, istruzioni, procedure, depliant). 
 
Comprendere globalmente, anche con l’ausilio di immagini, 
testi più complessi (descrizioni di luoghi, cenni storici, 
tradizioni, ecc.) cogliendone il senso generale e le parole 
chiave. 
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WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrivere messaggi semplici e brevi per presentarsi, dare e 
chiedere informazioni su argomenti noti. 
 
Descrivere luoghi/persone/oggetti/animali utilizzando strutture 
e lessico noti. 
 
Completare brevi testi usando il lessico appreso. 
 
Rispondere a semplici domande in forma scritta. 
 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

LINGUA E CULTURA DEI PAESI 
ANGLOFONI 

 
 

Conoscere aspetti caratteristici dei Paesi anglosassoni (feste, 
tradizioni, luoghi significativi, bandiera, leggende...) e metterli 
in relazione con il Paese di provenienza.  
 
Utilizzare parole ed espressioni tipiche della lingua nei contesti 
d’uso adeguati.  
 
Osservare e riconoscere le diverse parti del discorso.  
 
Riconoscere il progresso del proprio apprendimento attraverso 
attività di autovalutazione guidate dal docente. 
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COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
LINGUA INGLESE 

 
 
L’alunno al termine della scuola secondaria di primo grado, l’alunno è in grado di: 
comprendere e utilizzare in modo consapevole la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
Al termine della Scuola Secondaria i traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.  
 
Atteggiamenti e strategie: 
Si predilige l’apprendimento attraverso l’approccio comunicativo e cooperativo favorendo i momenti di esposizione alla lingua anche attraverso il gioco, l’ascolto, 
il dialogo, il contesto situazionale e i percorsi interdisciplinari. 
Le strategie didattiche sono da intendersi come circolari e volte a rievocare continuamente abilità e contenuti precedentemente consolidati. 
La valutazione formativa e sommativa accompagna gli alunni durante tutto il percorso di apprendimento e incentiva il processo di autovalutazione. 
Le attività di listening, speaking, reading e writing vengono sviluppate in modo integrato e attraverso metodologie diversificate, con particolare attenzione al 
digitale. 
L’apprendimento della lingua straniera contribuisce a sviluppare la personalità dell’alunno, in quanto investe la sfera cognitiva, espressiva ed affettiva. Potenzia 
le capacità logiche stimolando i processi mentali e predispone al rapporto con il mondo esterno. Ciò si traduce in una continua riflessione su una pluralità culturale 
di cui la lingua si fa strumento, ponendo gli allievi in una prospettiva interculturale, di accettazione di valori altri per la costruzione di una proficua cittadinanza 
europea e globale. 
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Articolazione degli obiettivi di apprendimento in rapporto ai nuclei tematici 

 
 

CLASSE PRIMA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI  
TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

 
LISTENING 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere istruzioni e semplici messaggi orali e 
multimediali di uso quotidiano e scolastico. 
 
Comprendere semplici testi informativi di civiltà e 
dialoghi.  
 
Svolgere compiti seguendo istruzioni in lingua. 
 
Riconoscere i suoni distintivi della lingua inglese.  
 

Pronomi personali soggetto; 
Verbo to be: forma affermativa, negativa e interrogativa; 
Pronomi interrogativi (wh- words); 
Pronomi dimostrativi; 
Preposizioni di luogo; 
Plurali  regolari e irregolari; 
THERE IS/ARE; 
Quantificatori (some, any); 
HAVE GOT; 
Genitivo sassone; 
PRESENT SIMPLE per descrivere la propria routine 
quotidiana e ADVERBS OF FREQUENCY; 
CAN per chiedere permesso ed esprimere abilità; 
PRESENT CONTINUOUS per descrivere azioni in corso di 
svolgimento; 
IMPERATIVO per fornire e comprendere istruzioni. 
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SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

Fare lo spelling di parole, non necessariamente note.  
 
Presentarsi, fornire e richiedere semplici informazioni su 
di sé (nome, età, nazionalità, famiglia, hobby, preferenze, 
scuola, ecc.).  
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari attraverso 
strutture note. 
 
Riprodurre fluidamente dialoghi rispettando pronuncia e 
intonazione e crearne di nuovi seguendone il modello. 
 
Interagire utilizzando strutture note e grammaticalmente 
adeguate in contesti situazionali reali. 
 
Sostenere attività di ask/answer in riferimento agli 
argomenti trattati. 
 
Pronunciare correttamente i termini più diffusi.  
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READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Cogliere le informazioni principali da un testo scritto 
contenente strutture e vocaboli noti (dialoghi, lettere, e-
mail, brevi racconti, istruzioni, procedure, depliant, testi 
informativi di civiltà). 
 
Selezionare informazioni specifiche da siti Internet in 
lingua inglese.  
 
Comprendere testi più complessi (descrizioni di luoghi, 
cenni storici, tradizioni, ecc.) seguendo una traccia di 
domande specifiche.  
 
Leggere ad alta voce un testo in lingua rispettando 
pronuncia e intonazione.  
 

WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrivere semplici testi per presentarsi, dare e chiedere 
informazioni su argomenti inerenti la propria quotidianità, 
seguendo una traccia fornita dall’insegnante. 
   
Utilizzare e integrare il lessico appreso in brevi testi per 
descrivere luoghi, persone, oggetti ecc.  
 
Produrre e rispondere a semplici domande in forma scritta 
riferite a dei testi.  
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RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

LINGUA E CULTURA DEI 
PAESI ANGLOFONI 

 
 

Approfondire aspetti caratteristici già noti dei Paesi 
anglosassoni (feste, tradizioni, luoghi significativi, 
bandiera, leggende...) e metterli in relazione con il Paese 
di provenienza.  
 
Riconoscere convenzioni, somiglianze e diversità tra 
lingue e culture diverse.   
 
Utilizzare parole ed espressioni tipiche della lingua nei 
contesti d’uso adeguati.  
 
Riconoscere all'interno di una frase le principali strutture 
grammaticali.  
 
Cercare informazioni specifiche da una sitografia in lingua 
inglese.  
 
Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 
 
Riconoscere il progresso del proprio apprendimento 
attraverso attività di autovalutazione guidate dal docente. 
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CLASSE SECONDA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

 
LISTENING 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere istruzioni e semplici messaggi orali e 
multimediali di uso quotidiano e scolastico. 
 
Comprendere semplici testi informativi di civiltà e 
dialoghi.  
 
Comprendere e ricavare informazioni specifiche da 
narrazioni riferite al passato.  
 
Svolgere compiti seguendo istruzioni in lingua. 
 
 

Differenza tra PRESENT SIMPLE e PRESENT 
CONTINUOUS: strutture e contesto d’utilizzo; 
 
PRESENT CONTINUOUS con valore di futuro; 
 
PAST SIMPLE: verbo essere e avere, verbi regolari e 
irregolari, forma affermativa, negativa e interrogativa; 
 
MUST / HAVE TO: differenze e similitudini tra la forma 
affermativa e negativa; 
 
SOSTANTIVI NUMERABILI e NON NUMERABILI + 
PARTITIVI (how much/how many, a little/ a few, 
much/many/ a lot of, some/any); 
 
COMPARATIVO E SUPERLATIVO degli aggettivi. 

SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

 
Presentarsi, fornire e richiedere semplici informazioni 
relative ad esperienze presenti e passate. 
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari attraverso 
strutture note e operare un confronto tra essi. 
 
Riprodurre fluidamente dialoghi rispettando pronuncia e 
intonazione e crearne di nuovi seguendone il modello. 
 
Interagire utilizzando strutture note e grammaticalmente 
adeguate in contesti situazionali reali (indicazioni stradali, 
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regolamenti, ordinare cibo e bevande, comprare un 
biglietto...)  
 
Sostenere attività di ask/answer in riferimento agli 
argomenti trattati. 
 
Pronunciare correttamente i termini più diffusi.  
 

READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Cogliere le informazioni principali da un testo scritto 
contenente strutture e vocaboli non necessariamente noti 
(dialoghi, lettere, e-mail, brevi racconti, istruzioni, 
procedure, depliant, testi informativi di civiltà). 
 
Selezionare informazioni specifiche da siti Internet in 
lingua inglese.  
 
Comprendere testi più complessi (descrizioni di luoghi, 
cenni storici, tradizioni, ecc.) seguendo una traccia di 
domande specifiche.  
 
Usare efficaci strategie di lettura. 
 
Leggere ad alta voce un testo in lingua rispettando 
pronuncia e intonazione.  

 
WRITING 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrivere semplici testi per presentarsi, dare e chiedere 
informazioni relative ad esperienze presenti e passate, 
seguendo una traccia fornita dall’insegnante. 
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Utilizzare e integrare il lessico appreso in brevi testi per 
descrivere luoghi, persone, oggetti e per operare confronti 
tra essi.   
 
Produrre e rispondere a semplici domande in forma scritta 
riferite a dei testi, utilizzando il tempo verbale corretto. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

LINGUA E CULTURA DEI 
PAESI ANGLOFONI 

 
 

Esplorare nuovi aspetti culturali dei Paesi anglosassoni e 
metterli in relazione con il Paese di provenienza.  
 
Riconoscere convenzioni, somiglianze e diversità tra 
lingue e culture diverse.   
 
Utilizzare parole ed espressioni tipiche della lingua nei 
contesti d’uso adeguati.  
 
Riconoscere all'interno di una frase le principali strutture 
grammaticali.  
 
Cercare informazioni specifiche da una sitografia in lingua 
inglese.  
 
Riconoscere i “false friends” di uso comune.   
 
Riconoscere il progresso del proprio apprendimento 
attraverso attività di autovalutazione guidate dal docente. 
 

 
  



 

 

23 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO LINGUA INGLESE 
 

 
 

CLASSE TERZA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI TEMATICI ABILITÀ CONTENUTI 

 
LISTENING 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere istruzioni e semplici messaggi orali e 
multimediali di uso quotidiano, scolastico e di attualità.  
 
Comprendere semplici testi informativi di civiltà e 
dialoghi.  
 
Comprendere e ricavare informazioni specifiche da 
narrazioni riferite a passato, presente e futuro.  
 
Svolgere compiti seguendo istruzioni in lingua. 
 
Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre discipline. 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI FUTURI - WILL, TO BE GOING TO, PRESENT 
CONTINUOUS: struttura forma affermativa, negativa, 
interrogativa e contesti d’uso. 
 
PRESENT PERFECT: struttura forma affermativa, 
negativa, interrogativa e contesti d’uso anche con 
ever/never, just, yet, already, for/since. Confronto con il 
PAST SIMPLE.  
 
PAST CONTINUOUS: struttura forma affermativa, 
negativa, interrogativa e contesti d’uso anche con 
when/while. Confronto con il PAST SIMPLE.  
 
Verbo modale SHOULD: struttura forma affermativa, 
negativa, interrogativa e contesti d’uso.  
 
FIRST e SECOND CONDITIONAL: struttura e contesti 
d’uso. 
 
FORMA PASSIVA (Accenno) 
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SPEAKING 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE 

 
Presentarsi, fornire e richiedere semplici informazioni 
relative ad esperienze presenti, passate e future.  
 
Descrivere esperienze passate e aspirazioni future, 
formulare semplici ipotesi e richiedere e fornire consigli.  
 
Rielaborare attraverso semplici strutture i contenuti 
principali di testi scritti e orali riguardanti argomenti di 
cultura, civiltà e attualità esprimendo la propria opinione 
personale.  
 
Riprodurre fluidamente dialoghi rispettando pronuncia e 
intonazione e crearne di nuovi seguendone il modello. 
 
Sostenere attività di ask/answer in riferimento agli 
argomenti trattati. 
 
Descrivere immagini utilizzando strutture e lessico 
appropriati.  
 
Pronunciare correttamente i termini più diffusi.  
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READING 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 
 

Cogliere le informazioni principali da un testo scritto 
contenente strutture e vocaboli non necessariamente noti 
(dialoghi, lettere, e-mail, brevi racconti, istruzioni, 
procedure, depliant, testi informativi di civiltà e 
attualità). 
 
Comprendere il significato globale di testi autentici (siti 
Internet e altri fonti) selezionando informazioni 
specifiche.  
 
Comprendere testi più complessi (anche inerenti altre 
discipline di studio) seguendo una traccia di domande 
specifiche.  
 
Usare efficaci strategie di lettura. 
 
Leggere ad alta voce un testo in lingua rispettando 
pronuncia e intonazione.  
 

WRITING 
PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrivere semplici testi per presentarsi, dare e chiedere 
informazioni relative ad esperienze presenti, passate e 
future seguendo una traccia fornita dall’insegnante. 
   
Utilizzare e integrare il lessico appreso in brevi testi per 
descrivere esperienze personali ed esprimere opinioni e 
aspirazioni per il futuro 
 
Produrre e rispondere a semplici domande in forma 
scritta riferite a dei testi, utilizzando il tempo verbale 
corretto e rielaborando i contenuti richiesti.  
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
LINGUA E CULTURA DEI  

PAESI ANGLOFONI 
 
 

Esplorare nuovi aspetti culturali dei Paesi di lingua 
inglese e metterli in relazione con il Paese di 
provenienza.  
 
Analizzare fenomeni culturali passati e contemporanei 
utilizzando la lingua straniera per affrontare tematiche 
interdisciplinari.  
 
Riconoscere convenzioni, somiglianze e diversità tra 
lingue e culture diverse.   
 
Utilizzare parole ed espressioni tipiche della lingua nei 
contesti d’uso adeguati.  
 
Riconoscere all'interno di una frase le principali strutture 
grammaticali.  
 
Cercare informazioni specifiche da una sitografia in 
lingua inglese.  
 
Riconoscere i “false friends” di uso comune.   
 
Riconoscere il progresso del proprio apprendimento 
attraverso attività di autovalutazione guidate dal 
docente. 
 
 

 


