
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 

1 INGLESE E FRANCESE: obiettivi di apprendimento  

INGLESE – Scuola secondaria I grado 
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ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione 

orale) 

LETTURA 
(Comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(Produzione scritta)  

RIFLETTERE sulla lingua e 
sull’apprendimento  

 A1 - Capire frasi semplici se 
trattano argomenti con 
significati molto immediati. 
A1 - Ricavare le informazioni 
essenziali ascoltando una 
semplice conversazione. 

A1- Porre domande semplici 
di carattere personale: età, 
provenienza e preferenze 
A1 - Parlare di sé e dare 
informazioni personali su 
una terza persona. 
A1 - Porre e rispondere a 
domande su aspetti 
personali e scambiare 
informazioni elementari su 
ambiti familiari e di routine. 
A1 - Parlare della famiglia e 
di ciò che si possiede.  
A1 - Parlare descrivendo la 
casa e l’arredamento delle 
sue stanze. 
A1 - Parlare della propria 
routine quotidiana. 

A1 - Leggere correttamente 
brevi   dialoghi ascoltati in 
precedenza. 
A1 – Leggere ed individuare 
dati personali da un breve 
testo scritto. 
A1 - Leggere e comprendere 
in modo globale informazioni 
relative alla famiglia e su 
oggetti personali. 
A1 – Leggere e desumere 
informazioni globali dalla 
descrizione di case e stanze. 
A1 - Leggere e capire le altrui 
abitudini quotidiane. 

A1 - Scrivere frasi semplici in 
prima persona e in terza 
persona. 
A1- Scrivere semplici e-mail 
fornendo dati personali e 
utilizzando espressioni di 
saluto.  
A1- Descrivere con frasi 
semplici la famiglia, la casa e 
le abitudini proprie o altrui. 
A1 - Scrivere frasi semplici su 
aspetti di vita quotidiana. 
A1 – Rispondere ad un 
questionario con frasi 
semplice utilizzando 
strutture in modo 
meccanico. 
 

Utilizzare strutture e funzioni 
grammaticali apprese per 
affrontare situazioni in 
contesti simili. 
Confrontare parole e 
strutture relativi a codici 
verbali diversi.  
Riconosce come si apprende 
e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 

2 INGLESE E FRANCESE: obiettivi di apprendimento  
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ASCOLTO  

(Comprensione orale)  
PARLATO  

(Produzione e interazione 
orale) 

LETTURA 
(Comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(Produzione scritta)  

RIFLETTERE sulla lingua e 
sull’apprendimento  

A2 - Afferrare le informazioni 
essenziali da: conversazioni 
telefoniche, annunci, 
interviste, dialoghi. 

A1- Sostenere una 
conversazione guidata su 
dati personali. 
A1 - Comprendere e 
interagire in dialoghi su 
argomenti familiari 
A1 - Scambiarsi domande e 
risposte sulle proprie abilità  
A2 - Parlare delle proprie 
preferenze e fare paragoni.  
A2 - Raccontare ciò che si 
vuole fare, fare previsioni o 
programmi sul proprio 
futuro 
A2 - Raccontare esperienze 
personali passate in modo 
semplice.  

A1 - Leggere correttamente 
brevi dialoghi dal contenuto 
noto. 
A2 – Leggere e desumere 
informazioni rilevanti su 
avvenimenti passati. 
A2 - Leggere e capire 
informazioni essenziali da un 
testo che racconta di 
programmi futuri.  
 

A1 - Scrivere un breve testo 
su ciò che faccio nel tempo 
libero e sulle mie abilità. 
A2 - Scrivere un paragrafo o 
un dialogo su un’esperienza 
vissuta.  
A2 - Scrivere un breve testo 
su un viaggio programmato.   
A2 - Descrivere, con frasi ed 
espressioni semplici, le 
proprie preferenze e fare 
paragoni.  
A1 – Rispondere ad un 
questionario esprimendo in 
forma scritta pensieri ed 
opinioni con frasi semplici. 

Utilizzare strutture e funzioni 
grammaticali apprese per 
affrontare situazioni non 
sempre familiari. 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 
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3 INGLESE E FRANCESE: obiettivi di apprendimento  
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ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione 

orale  

LETTURA 
(Comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(Produzione scritta)  

RIFLETTERE sulla lingua e 
sull’apprendimento  

A2 - Ricavare le informazioni 
implicite ed esplicite da brevi 
registrazioni audio o 
interventi orali condotti in 
modo lento e chiaro su 
argomenti di varia natura. 

A2 - Fare un discorso 
preparato in precedenza 
A2 - Intervenire in una 
conversazione su argomenti 
noti 
A2 - Raccontare esperienze 
personali recenti 

A2 – Leggere e desumere 
informazioni fondamentali 
da notizie o articoli di 
giornale. 
A2 – Leggere e cogliere 
informazioni implicite ed 
esplicite da testi specifici e/o 
autentici. 
A2 – Leggere e comprendere 
contenuti inerenti altre 
discipline.  

A2 - Rispondere a 
questionari su argomenti di 
diverse discipline utilizzando 
un lessico specifico. 
A2 - Rielaborare testi di vario 
tipo, operando collegamenti 
logici ed appropriati. 
A2 - Comporre brevi lettere 
o e-mail utilizzando un 
linguaggio informale 
A2- Comporre un dialogo su 
situazioni diverse. 

Affrontare situazioni nuove 
utilizzando strutture e 
funzioni linguistiche già 
apprese. 
Utilizzare il dizionario per 
raggiungere gli scopi 
comunicativi prefissati. 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi.   
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 
 

 
 
 
  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 

4 INGLESE E FRANCESE: obiettivi di apprendimento  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Scuola secondaria I grado 
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ASCOLTO  

(Comprensione orale)  
PARLATO  

(Produzione e interazione 
orale  

LETTURA 
(Comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(Produzione scritta)  

RIFLETTERE sulla lingua e 
sull’apprendimento  

A1 - Comprendere semplici 
domande personali su 
argomenti che riguardano la 
routine quotidiana (famiglia, 
scuola, passatempi). 
A2 - Comprendere 
informazioni essenziali di 
semplici testi orali. 

B1- Descrivere con lessico 
noto persone e oggetti 
familiari. 
B2 - Esprimere semplici 
aspetti del proprio vissuto 
quotidiano. 
B3 - Porre e rispondere a 
domande su aspetti 
personali e scambiare 
informazioni elementari su 
argomenti familiari. 

C1 - Leggere e cogliere gli 
elementi fondamentali di un 
semplice testo su argomenti 
noti. 

D1 - Produrre un breve e 
semplice testo utilizzando 
parole già note nel 
repertorio orale. 

E1 - Osservare e individuare 
il significato delle parole a 
seconda del contesto d'uso. 
E2 - Individuare e utilizzare le 
strutture e le funzioni 
fondamentali. 
E3 - Confrontare i diversi 
codici verbali. 
E4 - Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento.  
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ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione 

orale) 

LETTURA 
(Comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(Produzione scritta)  

RIFLETTERE sulla lingua e 
sull’apprendimento  

A1 - Comprendere semplici 
messaggi orali che 
esprimono bisogni di tipo 
concreto della vita 
quotidiana. 
A2 - In presenza di “media” 
comprendere il senso globale 
di un discorso semplice. 

B1 - Descrivere ambienti 
familiari anche con qualche 
esitazione purché il 
messaggio risulti 
comprensibile. 
B2 - Riferire su argomenti 
noti a carattere personale e 
familiare usando connettori 
semplici. 
B3 - Porre e rispondere a 
domande su attività e 
abitudini quotidiane. 

C1 - Leggere e ricavare 
informazioni da un testo di 
argomento noto ricorrendo 
anche all'aiuto di un 
dizionario. 

D1 - Produrre brevi testi su 
fatti ed esperienze del 
proprio vissuto. 

E1 - Osservare e individuare 
il significato delle parole a 
seconda del contesto d'uso. 
E2 - Individuare e utilizzare le 
strutture e le funzioni 
apprese. 
E3 - Confrontare e 
individuare i diversi codici 
verbali. 
E4 - Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento.  
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5 INGLESE E FRANCESE: obiettivi di apprendimento  
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ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione 

orale) 

LETTURA 
(Comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(Produzione scritta)  

RIFLETTERE sulla lingua e 
sull’apprendimento  

A1 - Comprendere 
informazioni relative a testi 
di vario tipo su argomenti 
personali e dell'ambiente 
circostante. 
A2 - Comprendere il senso 
globale del discorso 
individuando le informazioni 
richieste. 

B1 - Descrivere luoghi 
familiari. 
B2 - Raccontare semplici 
esperienze personali (viaggi, 
avvenimenti, …) esprimendo 
opinioni personali. 
B3 - Interagire in 
conversazioni guidate o 
spontanee utilizzando un 
lessico appropriato. 

C1 - Leggere, ricavare e 
distinguere le informazioni 
principali da quelle 
secondarie in testi di vario 
tipo (dialoghi, lettere, 
racconti e facili testi su 
argomenti di civiltà). 

D2 - Produrre testi di vario 
genere (lettere, dialoghi, 
questionari) su fatti concreti 
ed esperienze vissute 
utilizzando lessico e strutture 
adeguati. 

E1 - Osservare e rilevare le 
variazioni del significato 
delle parole a seconda del 
contesto d'uso. 
E2 - Individuare e utilizzare le 
funzioni e le strutture morfo-
sintattiche apprese. 
E3 - Confrontare e 
individuare i diversi codici 
verbali. 
E4 - Riconoscere i propri 
errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 

 
 


