
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
con riferimento alle Competenze chiave europee alle Indicazioni Nazionali 2012 

declinato nelle microabilità di ogni annualità 
 
 
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

Disciplina di riferimento:  LINGUE STRANIERE 

Disciplina concorrenti: TUTTE 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
 (fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo) 

 
INGLESE 
  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 e 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. 
 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla 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; 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 

 

ABILITA’ MICROABILITA’ 

INGLESE 
Ascolto (comprensione orale)  
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 avvenimenti 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. 

SECONDA LINGUA 
Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano  e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.   

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso 
generale. 

 

INGLESE 
 
Funzioni 
 
Presentarsi e presentare qualcuno 
Salutare 
Socializzare: rivolgersi a qualcuno, usare formule di cortesia, informarsi 
sullo stato di salute 
Spelling 
Identificare oggetti, giorni e mesi 
Usare espressioni per comunicare in classe 
Chiedere e dare informazioni personali (nome, età, indirizzo, numero di 
telefono, nazionalità,  provenienza, etc) 
Informarsi dell’identità di qualcuno 
Descrivere persone, luoghi, oggetti 
Chiedere e dire dove si trovano persone e cose 
Numerare 
Identificare oggetti 
Esprimere relazioni di appartenenza 
Parlare di ciò che si possiede 
Parlare delle professioni 
Indicare rapporti di parentela 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire cosa si sa fare 
Chiedere e dire se ci sono strutture pubbliche e dove sono 
Esprimere la possibilità di fare qualcosa 
Parlare del tempo atmosferico 
Parlare di azioni abituali 
Parlare della frequenza con cui avvengono le azioni abituali    
 
Strutture 
To be: Present Simple forma affermativa, negativa, interrogativa, “short 
answers” 
Pronomi personali soggetto 
Articolo indeterminativo “A-AN” 
Aggettivi possessivi 
Articolo determinativo “The” 
“Wh- Question Words”: Who? What? Where? Why? 
Aggettivi dimostrativi 
Preposizioni di luogo 
Plurale dei sostantivi 
Posizione dell’aggettivo 
To have: Present Simple forma affermativa, negativa, interrogativa, 
“short answers” 
Possessive case 
Whose 
Verbo modale “Can” forma affermativa, negativa, interrogativa, “short 
answers” 
There is/There are 
What….. like? 



Present Simple: forma affermativa, negativa, interrogativa, “short 
answers” 
Preposizione di tempo 
Avverbi di frequenza 
 
TEDESCO 

Funzioni 

Presentarsi e presentare qualcuno 
Chiedere e dire l’età 
Chiedere e dare l’indirizzo 
Chiedere e dire provenienza e nazionalità 
Parlare di sport 
Parlare di gusti alimentari 
Descrivere una casa 
Dire quali oggetti sono presenti in una stanza 
Parlare di animali domestici 
Parlare della propria famiglia 
Descrivere le persone 
Esprimere opinioni 
 

Strutture  

Gli interrogativi Wer? Wie? Wo? 
 Il presente dei verbi sein e heiβen 
La struttura della frase affermativa, negativa, interrogativa 
Il verbo wohnen 
I verbi  forti sprechen , fahren, laufen 
Il pronome impersonale man, l’interrogativo woher? 
Gli avverbi di frequenza 
Il verbo mögen 
La costruzione della frase: l’inversione 
articolo determinativo e indeterminativo 
L’ausiliare haben 
I casi nominativo ed accusativo 
Negazione nei casi nominativo ed accusativo 
Aggettivi possessivi 
Il verbo lesen ed altri verbi forti 
Aggettivi possessivi all’accusativo 
Accusativo ( articoli determinativi, aggettivi possessivi, pronomi 
personali) 
Il verbo finden 

 

INGLESE 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 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 prevedibili. 

SECONDA LINGUA 
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 un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 
 
 
 



INGLESE 
 
Lettura (comprensione scritta) 
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 a contenuti di studio di altre discipline. 

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

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

 

SECONDA LINGUA 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.  

 
 

INGLESE 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi.  

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  

 

SECONDA LINGUA 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su semplici testi inerenti ad ambiti 
personali 

Scrivere brevi mail che  si avvalgono di lessico e sintassi elementare 

INGLESE 
 
Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 

 

ABILITA’ MICROABILITA’ 

INGLESE 
Ascolto (comprensione orale)  
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 avvenimenti 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. 

 

 
 
 

FUNZIONI 
 
Parlare di azioni abituali 
Parlare della frequenza con cui vengono compiute le azioni abituali 
Parlare dei gusti personali 
Formulare, accettare, rifiutare inviti 
Dare ordini e istruzioni 
Descrivere azioni in corso di svolgimento 
Offrire, accettare, rifiutare qualcosa 
Richiedere qualcosa 
Esprimere obbligo e divieto 
Informarsi su eventi passati 
Informarsi sulle quantità 
Parlare di azioni avvenute in un passato ben definito 
Chiedere e indicare l’ordine numerico 
Chiedere e indicare la data: giorno, mese, anno 
Chiedere e dire quando si è nati 



SECONDA LINGUA 
 
 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 multimediali identificando parole chiave e il senso 
generale. 

 

 

 

Chiedere e dire il prezzo 

Strutture 

Present Simple: forma affermativa, negativa,interrogativa, “short answers” 
Preposizioni di tempo e di luogo 
Avverbi di frequenza 
Sequenza dei complementi 
How often? Once/ Twice/ Three times 
To like 
Formazione della forma in “ing” 
Verbi seguiti dalla forma in “ing”: love, like,enjoy, don’t mind,  don’t like, 
hate 
Would you like? 
Countables/ Uncountables 
Articolo indeterminativo A/AN 
Some/Any 
Imperativo: forma affermativa e negativa 
Verbo modale Must: forme affermativa e negativa 
Have to: forme affermativa, negativa, interrogativa  
Present Progressive: Forme affermativa, negativa, interrogativa, “short 
answers” 
Present Simple vs Present Progressive 
Wh- question Words: Who? What? Where? When? Why? 
Past Simple of “To be” : forma affermativa negative, interrogative “short 
answers” 
There was/ There were: forme affermativa, negative, interrogative “ short 
answers” 
Date e numeri ordinali 
A lot of, much, many 
How much? How many? 
 Espressioni di tempo al passato 
Past Simple: verbi regolari e irregolari, forme affermativa, negativa, 
interrogativa,  “short answers” 
 

TEDESCO 

FUNZIONI  

chiedere e dire l’ora 
chiedere e dare indicazioni stradali 
parlare di attività quotidiane 
parlare di abitudini alimentari 
chiedere e dare qualcosa a qualcuno 
fare, accettare o rifiutare proposte 
darsi appuntamento 
chiedere e dare informazioni sui cibi 
esprimere divieti e permessi 
 

STRUTTURE 

ora informale 
Wie spät? Um wieviel Uhr? 
verbi separabili 
verbi: gehen, essen, nehmen, „möchte“ 
Wohin?in + A 
Wo? in, an, auf + D 
zur / zum, nach Hause 
forma di cortesia 
pronomi al dativo 
imperativo singolare e plurale 
preposizioni con l’accusativo: neben, vor, hinter 
i verbi: geben, nehmen, schmecken, helfen 
i verbi modali: können, müssen, wollen, dürfen 
 
 

 



INGLESE 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 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 prevedibili. 

SECONDA LINGUA 
 
. 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 un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

INGLESE 
 
Lettura (comprensione scritta) 
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 a contenuti di studio di altre discipline 

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

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

 

SECONDA LINGUA 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.  

 

 

 

INGLESE 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi.  

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 
 
SECONDA LINGUA 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare  domande su testi 
Produrre brevi testi rivolti a coetanei o familiari riguardanti aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 
 

 

INGLESE 
 
Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni 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 
 
SECONDA LINGUA 
Riconosce  relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi proprie delle 
lingue di studio 

 

 

 



 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 

 

ABILITA’ MICROABILITA’ 

INGLESE 
 
Ascolto (comprensione orale)  
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 avvenimenti 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. 

 
SECONDA LINGUA 
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 multimediali identificando parole chiave e il senso 
generale 

 

INGLESE 
 
FUNZIONI 
 

 Parlare di azioni avvenute in un passato ben definito 

 Informarsi su eventi passati 
 Parlare di azioni nella loro progressione al passato 
 Narrare 
 Riassumere 
 Fare paragoni 
 Sollecitare conferme 
 Esprimere relazioni di appartenenza 
 Esprimere azioni future già programmate e concordate 

intenzionali evidenti/ imminenti 
 Parlare di azioni future dipendenti da una condizione  
 Esprimere azioni in un passato recente, non definito 
 Formulare, rifiutare, accettare proposte e suggerimenti 
 Esprimere necessità 
 Parlare di misurazioni 
 Riferire in forma indiretta 

 
 
STRUTTURE 
 

 Past Simple: verbi regolari e irregolari, forme affermativa, 
negativa, interrogativa, “short answers” 

 Past Continuous: forme affermativa, negativa, 
interrogativa, “short answers” 

 Pronomi possessivi 
 Pronomi indefiniti 
 Question Tags 
 Comparativo di maggioranza, uguaglianza, minoranza 
 Superlativo assoluto e relativo 
 Present Progressive as future: forme affermativa, 

negativa, interrogativa, “short answers” 
 “going to” future 
 Frasi condizionali di primo grado 
 Present Perfect: forme affermativa, negativa, 

interrogativa, “short answers” 
 Already/just/not….yet/still/for/since 
 Present Perfect vs Past Simple 
 Reported speech 
 To have to/ must/should 
 How  far/tall/high/wide/long 

 

TEDESCO 
 
FUNZIONI  

- chiedere e dire dove spostare gli oggetti 
- descrivere la posizione degli oggetti 
- chiedere e dare spiegazioni 
- chiedere e dare informazioni sull’abbigliamento 
- confrontare articoli e prezzi 
- parlare del tempo 
- dire dove si va per il fine settimana 



- dire che cosa si sa fare 
- raccontare avvenimenti passati 

 

STRUTTURE: 

- verbi posizionale di moto: stellen, legen, hängen 
- preposizioni + accusativo 
- preposizioni + dativo 
- Warum? Weil… 
- verbi: tragen, kosten, gefallen 
- welcher, welche, welches 
- dieser, diese, dieses 
- sondern 
- complemento di tempo 
- moto a luogo: Wohin?  
- stato in luogo: Wo? 
- saper fare: können 
- Perfekt dei verbi deboli e forti 

 

 
INGLESE 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 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 prevedibili. 

SECONDA LINGUA 

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 un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

 

 

INGLESE 
 

Lettura (comprensione scritta) 
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 a contenuti di studio di altre discipline. 

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

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

 

SECONDA LINGUA 
 
 Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.  

 

 

INGLESE 
Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi.  

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  

 



SECONDA LINGUA 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con alcuni errori 
formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio. 

 
INGLESE 

Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni 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. 

 

SECONDA LINGUA 
Riflessione sulla lingua 
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 intenzioni 
comunicative. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Lessico fondamentale per una interazione adeguata 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali e morfosintattiche fondamentali 

Conoscenza della civiltà e confronti con altri Paesi 

 


