
(SCUOLA INFANZIA - COMPETENZA MULTILINGUISTICA: NON C’E’ INSEGNAMENTO FORMALIZZATO) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 2. COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: COMUNICARE  

DISCIPLINE: INGLESE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni sulla 
persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), ad interazioni 
comunicative o alla visione 
di contenuti multimediali, 
alla lettura di testi. 
 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti 
digitali. 
 

L’alunno: 
 Comprende brevi 

messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, 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 
informazioni semplici e 
di routine. 

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

 Individua alcuni 

Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano. 
 Comprendere il senso globale di semplici 

conversazioni informali su tematiche 
familiari. 

 Comprendere richieste di 
informazioni.  

 Comprendere semplici istruzioni 
relative a bisogni immediati.  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 Interagire in brevi dialoghi monitorati 

dall’insegnante, anche facilitati da 
supporti visivi, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione: hobby, 
sport, alimenti, discipline scolastiche, 
ambienti scolastici, giorni della 
settimana/ mesi/ stagioni, famiglia, 
tempo atmosferico…. 

 Descrivere oralmente sé e i compagni, 
persone, luoghi, oggetti. 

 

 Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana. 

 Uso del 
dizionario 
bilingue 
cartaceo e on 
line. 

 Corretta 
pronuncia e 
memorizzazio
ne di un 
repertorio di 
parole e frasi 
di uso 
comune. 

 Scrittura di 
messaggi 



 
 
 
 

elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 
 
 
 
 

 Interpretare un ruolo in una storia 
semplice e breve. 

 Pronunciare correttamente frasi, canti, 
filastrocche. 

Lettura e comprensione scritta 
 Comprendere istruzioni scritte per 

eseguire un lavoro assegnato. 

 Comprendere testi brevi e semplici, 
facilitati da supporti visivi, 
comprendendone strutture 
linguistiche. 

 
Scrittura (produzione scritta) 
 Copiare semplici e brevi frasi. 
 Scrivere semplici messaggi seguendo un 

modello. 
 Scrivere informazioni su se stessi. 
 Scrivere didascalie e brevi messaggi 

relativi a racconti. 
 
Riflessione sulla lingua a sull’apprendimento 

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

 Riconoscere ed analizzare similarità e 
differenze linguistiche fra la lingua 
italiana e la lingua inglese. 

brevi, 
biglietti, 
lettere 
informali. 

 Cenni di 
civiltà e 
cultura: 
usanze, feste, 
ricorrenze… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 2. COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: COMUNICARE 

DISCIPLINE: INGLESE 

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

ASCOLTO 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso in lingua standard su 
argomenti familiari, inerenti alla 
scuola o al tempo libero. 
 
Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline 
 
LETTURA 
Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 
 
Leggere globalmente testi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio 

 
L’alunno:  

 Comprende il 
significato globale 
e i punti essenziali 
di un discorso in 
lingua standard su 
argomenti familiari 
o di studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola e nel tempo 
libero. 

  Legge e 
comprende il 
significato globale 
e i punti essenziali 
di semplici testi 

 
1.ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 
1.1 Comprendere i punti essenziali di 
testi audio di vario genere su 
argomenti trattati. 
 1.2 Comprendere conversazioni 
quotidiane. 
 1.3 Comprendere testi più articolati 
anche se non conosce tutte le 
parole. 
 
2. LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 
2.1 Desumere informazioni 
importanti da brani più articolati su 
argomenti vari, con aiuto di 
illustrazioni.  

 
 Funzioni 

comunicative 
 Chiedere e dare 

informazioni 
personali e 
familiari 

 Esprimere obbligo, 
divieto, permesso  

 Parlare di azioni 
presenti, passate, 
future 
programmate 

 Dare suggerimenti 
 Offrire, 

accettare/rifiutare, 
invitare. 

 Fare proposte, 



di altre discipline 
PARLATO 
Descrivere o   presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani 
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 
prevedibili. 
 
 
SCRITTURA 
Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi.  
 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
 
Scrivere lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con 
lessico appropriato e sintassi 
elementare. 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti di 

con diverse 
strategie adeguate 
allo scopo. - Legge 
e comprende testi 
informativi e 
spiegazioni 
attinenti a 
contenuti di studio 
di altre discipline. 

 Descrive oralmente 
situazioni, 
racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di 
studio. 

 Interagisce con 
uno o più 
interlocutori in 
contesti familiari o 
su argomenti noti. 

 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 

2.2 Individuare informazioni 
(opuscoli, istruzioni). 
2.3 Comprendere lettere e messaggi 
personali. 
 
3. PARLATO (INTERAZIONE ORALE) 
3.1 Rispondere e formulare domande 
relative agli argomenti trattati. 
3.2 Utilizzare, in modo appropriato, 
modelli di espressioni e frasi per far 
fronte a bisogni comunicativi di vita 
quotidiana. 
 3.3 Partecipare ad una 
conversazione su argomenti 
personali più approfonditi: 
esperienze, progetti e ambizioni per 
il proprio futuro, esprimere e 
motivare opinioni, dare consigli.  
3.4 Riferire in modo semplice su 
progetti futuri. 
3.5 Riferire su un avvenimento. 
3.6 Riferire su personaggi famosi, 
attuali o storici. 
3.7 Parlare di un argomento 
riguardante la sfera personale e la 
vita quotidiana o un argomento 
svolto in una lezione se si è 
preparato a farlo. 
 
4. SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 
4.1 Presentarsi in una lettera e 
parlare del proprio vissuto del 
proprio ambiente.  
4.2 Scrivere una breve lettera per 
ringraziare, scusarsi o raccontare un 
avvenimento.  
4.3 Rispondere domande su testi per 

richieste 
 Esprimere 

opinioni, 
consenso, 
disaccordo, fare 
confronti  

 Dare indicazioni di 
tempo, luogo, 
quantità 

 Chiedere e dare 
informazioni 
stradali e turistiche 

 Fare acquisti 
 Chiedere e dire il 

significato  
 Esprimere accordo 

e disaccordo 
 Strutture 

grammaticali: 
 Verbo essere  
 Verbo avere  
 Pronomi personali 

soggetto e 
complemento  

 Articolo 
determinativo, 
indeterminativo 

 Aggettivi e 
pronomi 
possessivi  

 Genitivo sassone 
 Dimostrativi, 

interrogativi There 
is/are  

 Tempi: presente 
semplice e 
progressivo 

 Avverbi di 



uso comune.  
Rilevare semplici analogie e 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.  
 
Riconoscere come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 

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. 

 

verificare la comprensione. 
4.4 Comporre un dialogo su traccia. 
 
 
5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
5.1 Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune. 
 5.2 confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 5.3 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.  
5.4 Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
 

frequenza 
Imperativo 
Some/Any 

 Preposizioni di 
tempo e luogo 

 Tempo Passato 
nell’aspetto 
semplice e 
progressivo 

 Imperativo  
 Modali Can, Must  
 Comparativo, 

superlativo  
 Avverbi di modo, 

quantità, tempo 
 Preposizioni di 

tempo e luogo 
Indefiniti semplici 
e composti 

 Verbi irregolari di 
uso più frequente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

LINGUA FRANCESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 2. COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: COMUNICARE 

DISCIPLINE: FRANCESE 

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

Comprende globalmente testi 
orali e scritti su argomenti di 
tipo personale relativi a 
esperienze passate, presenti e 
future. 
 
Interagire in semplici situazioni 
note comunicando in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate 

 
L’alunno: 

 Comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 

  Comunica oralmente in 
attività che richiedono 
solo uno scambio di 
informazioni semplice e 

 
Ascolto (comprensione orale)  

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

  Comprendere brevi testi 

 
 Presentare e 

Descrivere: se 
stessi,  
la famiglia  il 
proprio 
quotidiano 

 Invitare 
qualcuno a:  
fare un 



 
 
Produrre brevi testi utilizzando 
un lessico essenziale. 
Utilizzare in modo semplice e 
corretto le informazioni esplicite 
ricavate da un testo. 
 
 
Conoscere e applicare le 
funzioni e le strutture 
linguistiche in contesti semplici. 
 
 
 Conoscere alcuni aspetti 
culturali trattati. 

diretto su argomenti 
familiari e abituali. 

  Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

  Legge brevi e semplici 
testi con tecniche 
adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, 
svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

  Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-comunicativi 
e culturali propri delle 
lingue di studio.  

 Confronta i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale.  

Parlato (produzione e interazione orale)  
 Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo.   

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

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

 Lettura (comprensione scritta) 
 Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 
corrente 

 
Scrittura (produzione scritta) 

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

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento   

 Osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato.   

 Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 

augurio, 
comprare 
qualcosa,  
fare una 
proposta,   
parlare delle 
previsioni 
meteo 

 Conoscere 
diversi aspetti 
della civiltà e 
cultura 
francese, 
collegandoli 
trasversalment
e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



intenzioni comunicative.  
 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  
 Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere le 
lingue 

 

 

 


