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Area    LINGUISTICA                                                                                         Disciplina: LINGUE STRANIERE 

Competenza europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE,  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, 

IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 

 

Profilo dello studente: Lo studente, a contatto con persone di diverse nazionalità, è in grado di esprimersi in lingua straniera a livello elementare. Sa 

affrontare situazioni comunicative di tipo quotidiano in ambito personale, pubblico ed educativo, anche utilizzando le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

Livello A1/A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Competenze generali A1: il livello A1 è il più elementare di utlizzo della lingua. Lo studente è in grado di eseguire interazioni brevi, rispondere a 

semplici domande su se stesso, l’ambiente in cui vive, le persone che conosce e le cose che possiede e porne a sua volta; può intervenire con enunciati 

semplici nelle aree di argomenti che gli interessano e gli sono familiari e fare domande in merito alle stesse areee lessicali e comunicative. E’ in grado 

di capire il senso globale di testi brevi e molto semplici cogliendo il significato di parole conosciute, in registro familiare e formale. 

 

Competenze generali A2: Lo studente è in grado di comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(ad esempio informazioni personali e familiari di base, la geografia locale, fare la spesa, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 

dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati.  

 

 

Competenze in uscita Scuola Primaria   

L2 – A1 

Competenze in uscita Scuola sec. di I°grado  

L2 – A2 avvio B1 

Competenze in uscita Scuola sec. di I°grado 

L3 – A1 avvio A2 

L’allievo è capace di: 

 

• osservare la forma grafica del testo; 

• identificare gli indizi extralinguistici (visivi); 

• identificare le informazioni date esplicitamente 

nel testo; 

• riconoscere i vocaboli noti; 

• pronunciare brevi frasi, accentandole in modo 

appropriato (competenza fonologica,); 

L’allievo è capace di: 

 

• operare semplici inferenze, collegando più 

informazioni ricavate dal testo e riferendosi anche 

all’esperienza personale; 

• “notare” le parole che non conosce; 

• ricostruire il senso a partire dagli elementi 

significativi (posizione della frase, delle singole 

parole, parole chiave, ecc.); 

L’allievo è capace di: 

 

• osservare la forma grafica del testo; 

• identificare gli indizi extralinguistici (visivi); 

• identificare le informazioni date 

esplicitamente nel testo; 

• riconoscere i vocaboli noti; 

• pronunciare in modo appropriato 

(competenza fonologica); 



• usare un’intonazione appropriata al proprio 

scopo comunicativo (competenza fonologica,); 

• accompagnare la comunicazione verbale con 

gesti ed espressioni facciali per mantenere viva la 

comunicazione (competenza pragmatica,); 

• utilizzare gli elementi linguistici appresi 

(competenza lessicale e grammaticale,); 

• utilizzare formule di saluto appropriate alle 

relazioni sociali (competenza socio-linguistica,); 

• chiedere un aiuto (competenza pragmatica); 

• chiedere che venga ripetuto ciò che non si 

comprende (competenza pragmatica); 

• utilizzare gli elementi linguistici appresi 

(competenza lessicale e grammaticale); 

• comprendere le domande dell’interlocutore e 

fornire risposte coerenti (competenza 

pragmatica,); 

• formulare domande per ottenere informazioni 

(competenza pragmatica); 

• utilizzare esponenti linguistici appropriati alle 

relazioni sociali (formule di saluto, di 

ringraziamento, di augurio, ecc.) (competenza 

socio-linguistica); 

• cooperare con l’interlocutore  dimostrandogli, 

ad es., che si sta seguendo ciò che dice 

(competenza pragmatica); 

• usare modelli e tracce date per scrivere testi 

brevi (competenza pragmatica). 

 

L’allievo è capace di applicare le seguenti 

strategie: 

 

• autocorreggersi; 

• fare ipotesi sul contenuto generale del testo, 

• ricavare il significato delle parole sconosciute 

attraverso la somiglianza con la L1  con altre LS o 

partendo dal contesto. 

• utilizzare gli elementi linguistici appresi, 

riutilizzandoli in contesti simili a quelli che già 

conosce (competenza lessicale e grammaticale,); 

• utilizzare semplici connettori appropriati 

(competenza pragmatica); 

• comprendere le domande dell’interlocutore e 

fornire risposte coerenti (competenza 

pragmatica); 

• formulare domande per ottenere informazioni 

(competenza pragmatica, ibidem); 

• affrontare un imprevisto (competenza 

pragmatica); 

• cooperare con l’interlocutore (dimostrandogli, 

ad es., che si sta seguendo ciò che dice) 

(competenza pragmatica); 

• utilizzare esponenti linguistici appropriati alle 

relazioni sociali (formule di saluto, di 

ringraziamento, di augurio, frasi di scuse, di 

invito, di offerta, ecc.) (competenza socio-

linguistica,); 

• fornire chiarimenti (competenza pragmatica); 

• scrivere un messaggio breve; 

• scrivere un SMS; 

• completare uno schema relativo a un progetto; 

• scrivere le domande per un’intervista; 

• scrivere una breve storia; 

• usare modelli e tracce date per scrivere testi. 

 

 

L’allievo è capace di applicare le seguenti 

strategie: 

• usare un’intonazione appropriata al proprio 

scopo comunicativo (competenza fonologica,); 

• accompagnare la comunicazione verbale con 

gesti ed espressioni facciali per mantenere viva 

la comunicazione (competenza pragmatica,); 

• utilizzare gli elementi linguistici appresi 

(competenza lessicale e grammaticale,); 

• chiedere un aiuto (competenza pragmatica); 

• chiedere che venga ripetuto ciò che non si 

comprende (competenza pragmatica); 

• utilizzare gli elementi linguistici appresi 

(competenza 

lessicale e grammaticale); 

• comprendere le domande dell’interlocutore e 

fornire risposte coerenti (competenza 

pragmatica,); 

• formulare domande per ottenere informazioni 

(competenza pragmatica); 

• utilizzare esponenti linguistici appropriati alle 

relazioni sociali (formule di saluto, di 

ringraziamento, di augurio, ecc.) (competenza 

socio-linguistica); 

• cooperare con l’interlocutore  

dimostrandogli, ad es., che si sta seguendo ciò 

che dice (competenza pragmatica); 

• usare modelli e tracce date per scrivere testi 

 (competenza pragmatica); 

• operare semplici inferenze, collegando più 

informazioni ricavate dal testo e riferendosi 

anche all’esperienza personale; 

• ricostruire il senso a partire dagli elementi 

significativi (posizione della frase, delle 

singole parole, parole chiave, ecc.); 

• utilizzare gli elementi linguistici appresi, 



partendo dal titolo e/o da alcune parole chiave; 

• fare previsioni su quanto sta per leggere, 

facendo riferimento a quanto già conosce 

sull’argomento. 

 

 

• osservare la composizione delle parole; 

• fare ipotesi sul significato di parole che non 

conosce attraverso la somiglianza con la propria 

L1  con un’altra LS o partendo dal contesto; 

• fare riferimento agli indizi culturali; 

• utilizzare le proprie conoscenze grammaticali e 

sintattiche per comprendere l’argomento generale 

e ricavare le informazioni richieste; 

• utilizzare strategie abitualmente usate in altre 

discipline e in altre lingue straniere; 

• procedere per tentativi (trying out / taking the 

risk); 

• ordinare e organizzare le informazioni a seconda 

dello scopo che vuole raggiungere; 

• utilizzare strategie di compensazione (come, 

ad es., servirsi di gesti per indicare ciò che 

intende); 

• prendere l’iniziativa (taking the floor); 

• alla fine della produzione, rivedere il testo 

scritto riconoscendo eventuali errori e 

correggendoli; 

• pianificare le informazioni che intende 

trasmettere e lo scopo che vuole raggiungere. 

 

 

 

 

riutilizzandoli in contesti simili a quelli che già 

conosce (competenza lessicale e 

grammaticale,); 

• fornire chiarimenti (competenza pragmatica); 

• scrivere un messaggio; 

• scrivere un SMS; 

• completare uno schema relativo a un 

progetto; 

• scrivere le domande per un’intervista; 

• scrivere una breve storia; 

• usare modelli e tracce date per scrivere testi. 

 

 

L’allievo è capace di applicare le seguenti 

strategie: 

• autocorreggersi; 

• fare previsioni su quanto sta per leggere, 

facendo riferimento a quanto già conosce 

sull’argomento. 

• fare ipotesi sul significato di parole che non 

conosce attraverso la somiglianza con la 

propria L1  con un’altra LS o partendo dal 

contesto; 

• fare riferimento agli indizi culturali; 

• utilizzare le proprie conoscenze grammaticali 

e sintattiche per comprendere l’argomento 

generale e ricavare le informazioni richieste; 

• utilizzare strategie abitualmente usate in altre 

discipline e in altre lingue straniere; 

• procedere per tentativi; 

• ordinare e organizzare le informazioni a 

seconda dello scopo che vuole raggiungere; 

• utilizzare strategie di compensazione (come, 

ad es., servirsi di gesti per indicare ciò che 



intende); 

• prendere l’iniziativa ; 

• alla fine della produzione, rivedere il testo 

scritto riconoscendo eventuali errori e 

correggendoli; 

• pianificare le informazioni che intende 

trasmettere e lo scopo che vuole raggiungere; 

• ordinare e organizzare le informazioni a 

seconda dello scopo. 

 

 

Descrittori globali delle attività linguistico-comunicative 
 

A1 

Comprensione orale   
E’ in grado di riconoscere parole a lui familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla propria famiglia e al proprio ambiente, purché le 

persone parlino lentamente e chiaramente. 

 

Comprensione scritta 
Riesce a comprendere nomi e parole a lui familiari e frasi molto semplici, come ad esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

 

Produzione orale: 

Può utilizzare espressioni e frasi semplici per parlare di argomenti a lui familiari o che riguardano bisogni immediati. E’ in grado di interagire in modo 

semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più lentamente alcune frasi e ad aiutarlo a formulare ciò che vuole dire. 

 

Produzione scritta: 

E’ in grado di scrivere brevi e semplici testi e compilare moduli con i dati personali. 

 

 

A2 

Comprensione orale 
E’ in grado di capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (ad es. informazioni di base sulla persona, 

famiglia, gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). 

Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari.  



 

Comprensione scritta 
Riesce a leggere testi semplici e a trovare informazioni specifiche in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesce a 

capire lettere personali. 

 

Produzione orale 
Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio diretto di informazioni su argomenti e attività 

consuete. Riesce a partecipare a conversazioni, anche se di solito non capisce abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 

Riesce a usare una serie di espressioni e frasi per descrivere la famiglia e altre persone, le condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro. 

 

Produzione scritta 
Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesce a scrivere una lettera personale. 
 

 

 

CLASSE  BIENNIO PRIMARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 2 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

Comprendere vocaboli, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi alla 

vita quotidiana. 

 

Riconoscere semplici 

comunicazioni verbali 

relative al contesto 

scolastico.  
 

 

 

Ascoltare e riprodurre parole e brevi frasi in un 

contesto ludico. 

Copiare e completare parole note (classe 

seconda). 

 

Lessico e strutture di base su argomenti noti. 

 

- Saluti e presentazioni 

- Colori 

- Numeri (1-10) 

- Oggetti scolastici 

- Animali 

- Civiltà: festività anglosassoni 

 

Ripetere coralmente parole 

e brevi frasi relative a 

situazioni note in un 

contesto ludico. 

 

 

 



 

CLASSE TERZA PRIMARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 3 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

Utilizzare semplici 

comunicazioni verbali 

relative al contesto 

scolastico e alla sfera 

personale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione orale (ascolto) 

Ascoltare e comprendere parole, istruzioni e 

brevi frasi di uso quotidiano accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi e/o sonori. 

 

Produzione e interazione orale (parlato) 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

 

Comprensione e produzione scritte (lettura e 

scrittura) 

Leggere e scrivere parole e brevi frasi di uso 

quotidiano accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi e/o sonori. 

 

 

Lessico, strutture e funzioni comunicative di 

base su argomenti noti. 

 

Avvio all’uso delle seguenti strutture: 

- To be (forma affermativa) 

- To have (forma affermativa) 

- Wh- questions 

- To like + sostantivo 

- Aggettivi qualificativi 

- Giorni della settimana 

 

Civiltà: aspetti culturali del mondo 

anglosassone 

 

 

Ascoltare e riprodurre 

parole e brevi frasi in un 

contesto ludico. 

Copiare e completare 

parole note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUARTA PRIMARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 4 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

Utilizzare comunicazioni 

verbali e non verbali 

relative a contesti di vita 

quotidiana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione orale (Ascolto): 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente. 

 

Produzione orale (Parlato): 

Descrivere persone e animali familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

Interagire in modo adeguato in semplici 

dialoghi 

 

 

Comprensione scritta (Lettura): 

Leggere e comprendere frasi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

Produzione scritta (Scrittura): 

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi. 

 

 

Lessico, strutture e funzioni comunicative di 

base su argomenti noti. 

 

Lessico: 

     -     Mesi e stagioni 

- Numeri cardinali (fino a 100) 

- Date e orari 

Utilizzo delle seguenti strutture: 

- To be (forma affermativa) 

- To have (forma affermativa) 

- Wh- questions 

- Can “saper fare” (forma affermativa, 

interrogativa e negativa) 

- To like + sostantivo 

- Struttura per dire e chiedere  l’orario 

- Preposizioni di tempo (in, on, at....) 

- Preposizioni di luogo (on, in, 

under….) 

 

Civiltà: aspetti culturali del mondo 

anglosassone 

 

Ascoltare, riprodurre e 

comprendere parole 

conosciute e brevi frasi. 

Copiare e completare 

parole note. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA PRIMARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 5 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

Padroneggiare 

comunicazioni verbali 

e non verbali relative a 

contesti di vita 

quotidiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione orale (Ascolto): 

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. 

 

Produzione orale (Parlato): 

Descrivere persone, luoghi e animali familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo adeguato in semplici dialoghi 

 

Comprensione scritta (Lettura): 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

Produzione scritta (Scrittura): 

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno… 

 

Riflessione sull’apprendimento: 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

Lessico, strutture e funzioni comunicative 

di base su argomenti noti. 

 

Lessico: 

dati personali, famiglia, scuola, casa 

 

Uso delle seguenti strutture: 

- To be (tutte le forme + short 

answers) 

- To have (tutte le forme + short 

answers) 

- Wh- questions 

- Can “saper fare” (tutte le forme + 

short answers) 

- Pronomi personali soggetto 

- Aggettivi possessivi 

- Simple present (forma affermativa) 

- To like + verbo 

- Numeri ordinali 

- Routines  

- Avverbi di frequenza 

 

Civiltà: aspetti culturali del mondo 

anglosassone 

 

 

 

 

Ascoltare, riprodurre e 

comprendere parole 

conosciute e brevi frasi. 

Copiare e completare 

parole e strutture 

conosciute. 



 

 

CLASSE PRIMA SECONDARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 1 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

comprendere gli 

elementi principali di un 

discorso chiaro su 

argomenti familiari e 

della sfera personale; 

 

comprendere 

globalmente brevi testi 

scritti su argomenti di 

vita quotidiana; 

 

esprimersi in modo 

semplice su argomenti 

legati alla propria sfera 

personale; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione orale e scritta (Ascolto e 

Lettura): 

- Comprendere concetti essenziali di testi 

molto brevi e semplici cogliendo il significato 

di parole conosciute; 

- Comprendere semplici dialoghi su dati 

personali;  

- Comprendere semplici brani descrittivi;  

- Comprendere istruzioni;  

- Identificare informazioni (date, orari); 
- Comprendere cartoline personali. 

 

Produzione orale e scritta (Parlato e 

Scrittura): 

- Sostenere brevi conversazioni su di sé e su 

argomenti familiari;  

- Esprimere ciò che piace e non piace;  

- Utilizzare parole e brevi frasi semplici per 

produrre brevi descrizioni su se stessi;  
- Utilizzare lessico, strutture e funzioni per 

esporre un testo breve riguardante situazioni 

quotidiane. 

 

Lessico:  

dati personali, nazioni e nazionalità, 

famiglia, scuola, casa, aggettivi per 

descrivere e dare opinioni, sport, routine e 

tempo libero, abbigliamento.  

 

Funzioni linguistico-comunicative: 

capire e dire dati personali, date e orari; 

eseguire istruzioni;  parlare di abilità; 

descrivere;  dare opinioni;  

parlare della routine e del tempo libero.  

 

Strutture: 

To be 

To have 

Present Simple;  

Present Continuous;  

Imperativo;  

Can;  

pronomi personali soggetto, articoli, 

aggettivi qualificativi, aggettivi possessivi e 

possessive case;  

wh- words;  
preposizioni di tempo e luogo. 

 

-Comprendere e produrre 

brevi dialoghi su di sé e su 

argomenti familiari;   

- Comprendere e produrre 

brevi testi descrittivi;  

- Dire ciò che piace e non 

piace;  

- Relazionare brevemente 

su argomenti familiari 

utilizzando lessico noto e 

strutture di base. 
 

 

 



 



CLASSE SECONDA SECONDARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 2 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

Utilizzare esponenti 

linguistici appropriati 

alle relazioni sociali 

(formule di saluto, di 

ringraziamento, di 

augurio, frasi di scuse, di 

invito, di offerta, ecc.)  
 

comprendere gli 

elementi principali di un 

discorso su argomenti 

familiari e della sfera 

personale; 

 

comprendere 

globalmente testi scritti 

su argomenti di vita 

quotidiana; 

 

esprimersi in modo 

adeguato su argomenti 

legati alla propria sfera 

personale; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione  orale e scritta (Ascolto e 

Lettura): 

- Comprendere  i concetti essenziali  di testi  

brevi e semplici  relativi all'ambito quotidiano 

e familiare; 

- Comprendere istruzioni;  

- Identificare informazioni (date, orari, 

prezzi...);  

- Comprendere richieste, offerte, inviti, 

obblighi;  

- Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale, purché esso sia espresso in maniera 

sufficientemente lenta e chiara; 
- Individuare e cogliere gli elementi di base 

delle funzioni della lingua inglese 

riconoscendoli nel testo. 
 

Produzione orale e scritta (Parlato e 

Scrittura): 

- Interagire in un dialogo con scambi di 

informazioni e/o richieste utilizzando lessico e 

strutture noti;  

- Relazionare brevemente su argomenti 

familiari utilizzando lessico noto, strutture di 

base e connettori appropriati; 

- Presentare sinteticamente alcune 

caratteristiche significative della civiltà 

anglosassone; 

- Scrivere brevi appunti e semplici 

 

Lessico: 

aspetto fisico; strumenti e generi musicali; 

professioni; cinema; mezzi di trasporto; cibi 

e bevande, espressioni di quantità; luoghi in 

città; lavori domestici;  

 

Funzioni linguistico-comunicative: 

Fare richieste;  

esprimere accordo e disaccordo;  

concordare un incontro; ordinare cibi e 

bevande; chiedere e dare indicazioni 

stradali; chiedere il permesso di fare 

qualcosa;  

chiedere informazioni ad un ufficio 

turistico; fare una telefonata.  

 

Strutture grammaticali: 

uso del Present Simple e del Present 

Continuous;  

pronomi possessivi; avverbi;  

Past Simple (tutte le forme);  

espressioni di tempo al passato;  

parole interrogative; Present Continuous con 

significato di futuro; How long ...? + take; 

sostantivi numerabili e non numerabili; 

some / any (2); a lot of /much / many, how  

much...? / How many...?, a little / a few; i 

composti di some/any/no/every; must e have 

to (tutte le forme);  

verbi seguiti dalla forma -ing;  

 

- Conoscere ed usare  

semplici strutture 

grammaticali, lessico e 

funzioni comunicative noti;  

- Rilevare semplici 

analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati 

a lingue diverse;  

-Sostenere conversazioni 

su di sé e su argomenti 

familiari; 

-Comprendere il significato 

globale di semplici 

dialoghi e brani descrittivi 

identificando alcune 

informazioni specifiche;  

- Comprendere tabelle  e 

cartoline. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposizioni, grammaticalmente corretti e 

logicamente coerenti; 
comparativo e superlativo degli aggettivi. 

 

Civiltà: 

aspetti storici, geografici, culturali e festività 

del Regno Unito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE TERZA SECONDARIA  

Competenze attese al 

termine della classe 3 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) Abilità/conoscenze 

essenziali 

 

Ricostruire il senso a 

partire dagli elementi 

significativi (posizione 

della frase, delle singole 

parole, parole chiave, 

ecc.); 

 

utilizzare gli elementi 

linguistici appresi, 

riutilizzandoli in contesti 

simili a quelli che già 

conosce; 

 

comprendere le 

domande 

dell’interlocutore e 

fornire risposte coerenti; 

 

usare modelli e tracce 

date per scrivere testi. 

 

Scrivere semplici 

resoconti e comporre 

brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari; 

 

descrivere oralmente 

situazioni, raccontare 

 

Comprensione  orale e scritta (Ascolto e 

Lettura): 

- comprendere i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti familiari o di 

studio  affrontati a scuola o nel tempo libero; 
- utilizzare le proprie conoscenze grammaticali 

e sintattiche per comprendere l’argomento 

generale e ricavare le informazioni richieste; 

- organizzare le informazioni che si intende 

trasmettere e lo scopo che si vuole 

raggiungere; 

 

Produzione orale e scritta (Parlato e 

Scrittura): 

- produrre descrizioni piuttosto articolate, 

raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali; 

- possedere il lessico fondamentale per la 

gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti familiari e quotidiani con un certo 

grado di autonomia; 

- scrivere brevi testi, semplici ma 

grammaticalmente corretti e logicamente 

coerenti, utilizzando un lessico appropriato; 

- scrivere le domande per un’intervista; 

scrivere una breve storia; 

- Presentare sinteticamente caratteristiche 

significative della civiltà anglosassone e 

statunitense; 

 

Lessico : 

aggettivi per descrivere emozioni e 

sentimenti; il tempo atmosferico; attività 

sportive e del tempo libero; esperienze ed 

eventi (avventure, calamità naturali e 

ambiente); malesseri; computer e mass 

media; professioni e ambiente lavorativo. 

 

Funzioni linguistico-comunicative: 

dare suggerimenti; dare indicazioni  stradali; 

ordinare cibi e bevande; chiedere e dare il 

permesso; fare accordi; dare consigli; fare 

offerte e promesse; parlare delle proprie 

esperienze; fare telefonate e parlare di 

servizi internet; raccontare di esperienze 

passate; fare ipotesi. 

 

Strutture grammaticali: 

Revisione di Present Simple, Present 

Continuous e Past Simple, comparativi e 

superlativi; 

futuro con be going to; futuro con will;  

scelta ed uso dei tre futuri;  

Present Perfect e espressioni ad esso 

associate (just, already, yet, for, since);   
Present Perfect VS Simple Past; 

Pronomi relativi who which e that;  

Past Continuous;  

Past Continuous e Past Simple con while e 

 

- Conoscere ed usare   

strutture grammaticali, 

lessico e funzioni 

comunicative noti;  

- Rilevare analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati 

a lingue diverse;  

-Sostenere conversazioni 

su di sé e su argomenti 

noti; 

- Comprendere i punti 

essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si 

parli di argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale; 

- Comprendere tabelle, 

cartoline e lettere. 



avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

when; 

Preposizioni + -ing form; 

Avverbi di modo; 

Should/shouldn't;  must/mustn't, have 

to/don't have to; 

First Conditional; 

How high/wide/long/deep....? 

 

Civiltà : 

USA: aspetti geografici, storici, culturali e 

festività.  

 

 


