
CURRICULUM DI LINGUA INGLESE CON TRAGUARDI E CONTENUTI (FINE QUINTA PRIMARIA-FINE TERZA SECONDARIA) 

TRAGUARDI CONTENUTI PRIMARIA CONTENUTI SECONDARIA I GRADO
LISTENING

Traguardi fine quinta primaria

L’alunno  comprende  brevi  messaggi  orali
relativi ad ambiti familiari.

Interagisce nel gioco, eseguendo comandi dati
oralmente.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante.

(Indicazioni Nazionali 2012)

Traguardi fine terza secondaria I 
grado

L’alunno sa ascoltare e comprendere messaggi 
relativi a eventi futuri, ipotesi, azioni passate, 
azioni in svolgimento nel passato e amplia il 
proprio bagaglio lessicale.

Comprensione di brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Identificazione del tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.

Comprensione di brevi testi multimediali, 
identificazione di parole chiave e del senso 
generale.

Comprensione del significato globale di 
messaggi più complessi di uso più comune.

Comprensione degli elementi principali di un  
semplice discorso legato a tematiche familiari. 

 



SPEAKING CONTENUTI PRIMARIA CONTENUTI SECONDARIA I GRADO

Traguardi fine quinta primaria

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

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

(Indicazioni Nazionali 2012)

Traguardi fine terza secondaria I 
grado

L’alunno comprende i punti chiave di una 
conversazione ed espone le proprie idee in 
modo chiaro, chiede e dà informazioni su 
avvenimenti passati o intenzioni/previsioni 
future. Sa esprimersi in situazioni comunicative
reali.

Descrizione  di  persone,  luoghi  e  oggetti
familiari  utilizzando  parole  e  frasi  già
incontrate.
Comunicazione  di  semplici  informazioni
afferenti alla sfera personale.
Interazione con un compagno o un adulto con
cui  si  ha  familiarità,  utilizzando  espressioni  e
frasi adatte alla situazione.

Presentazione di  persone, condizioni di vita o 
di lavoro, compiti quotidiani e descrizione 
relativa alle proprie preferenze e ai propri gusti
personali, in modo semplice e coerente.

 

READING CONTENUTI PRIMARIA CONTENUTI SECONDARIA I GRADO



Traguardi fine quinta primaria

L’alunno comprende brevi messaggi scritti 
relativi ad ambiti familiari.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera. 
(Indicazioni Nazionali 2012)

Traguardi fine terza secondaria I 
grado

L’alunno legge e comprende semplici testi 
relativi alla sfera personale, alla civiltà 
anglofona e all’educazione civica.

Lettura e comprensione di brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 

Comprensione di cartelli e avvisi utilizzati in 
luoghi pubblici.

Ricerca di informazioni specifiche in semplice 
materiale di uso comune quali inserzioni, 
prospetti, menù, cataloghi e orari.

Ricerca di un’informazione precisa in testi 
concreti, pratici (ad es. in guide turistiche o 
ricette), purché siano scritti in una lingua 
semplice.

WRITING CONTENUTI PRIMARIA CONTENUTI SECONDARIA I GRADO



Traguardi fine quinta primaria

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

Individua  alcuni  elementi  culturali  e  coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.
(Indicazioni Nazionali 2012)

Traguardi fine terza secondaria I 
grado

L’alunno sa scrivere un testo di vario genere 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate

 

Produzione  di  messaggi  semplici  e  brevi  per
presentarsi, per descrivere immagini e semplici
situazioni, per chiedere o dare notizie, ecc. 

Utilizzo delle seguenti strutture grammaticali:
to  be,  to  have  got,  can,  Simple  Present  e
Present  Continuous  (forme  affermative,
negative  e  interrogative,  in  particolare  nella
prima e nella terza persona singolare).

Produzione scritta di testi su argomenti inerenti
la sfera personale o di proprio interesse, 
utilizzando strutture e funzioni comunicative 
appropriate. 

Sviluppo di una consapevolezza plurilingue ed 
una sensibilità interculturale senza 
atteggiamenti di rifiuto.


