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INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

INGLESE  
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

(I traguardi sono riconducibili al 
Livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 

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 

CLASSE PRIMA  

Descrive o presenta oralmente persone, compiti quotidiani e ciò che gli 
piace.  

Legge semplici testi e ne individua le informazioni esplicite. 

Scrive brevi testi (lettere, resoconti, messaggi, …) seguendo uno schema 
o un esempio. 

Rileva semplici regolarità e differenze di tipo lessicale e grammaticale. 
Applica le stesse strutture grammaticali in contesti simili. 

Mostra interesse e riconosce differenze culturali. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

Pensare in modo flessibile 

Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 

Rimanere aperti 
all’apprendimento continuo 

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

Consapevolezza della varietà di 
mezzi che ogni lingua offre per 
pensare, esprimersi, comunicare. 

Competenze socio relazionali 
adeguate a interlocutori e contesti 
diversi.  

Sviluppare una consapevolezza di 
cittadinanza europea. 

Competenza lessicale, 
grammaticale, semantica, 
fonologica, ortografica, ortoepica. 

Usare la lingua nel contesto 
scegliendo tra forme e codici 

CLASSE SECONDA  

L’alunno comprende oralmente  i punti essenziali di un discorso, 
espresso in forma chiara, su argomenti familiari e interagisce con 
semplici domande spontanee con l’interlocutore. 

Descrive oralmente situazioni vissute ed esperienze personali.  

Legge brevi storie, semplici biografie e testi più ampi in edizioni 
adattate, ricavandone informazioni specifiche.  

Scrive resoconti e compone testi scegliendo utilizzando strutture 
linguistiche adeguate al contesto. 

Mostra interesse e riconosce differenze culturali. 
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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. 

 

CLASSE TERZA 

L’alunno comprende oralmente termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio affrontati a scuola, anche inerenti ad altre discipline 

Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di una 
conversazione ed espone le proprie idee in modo comprensibile, 
utilizzando anche diversi canali di comunicazione e attingendo al proprio 
repertorio linguistico. 

Legge globalmente testi lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive resoconti più articolati, avvalendosi di lessico appropriato e 
utilizzando diversi codici e registri linguistici. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere. 

Rileva differenze culturali e riconosce come arricchente il contatto con 
altre culture.  

linguistici diversi i più adeguati 
agli scopi ed alle situazioni.  

Sviluppo della capacità di 
autovalutazione e della 
consapevolezza di come si impara 
una lingua.  

Sviluppare strategie efficaci di 
auto apprendimento. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

(I traguardi sono riconducibili al 
Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa) 

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. 

CLASSE PRIMA 

Comprende istruzioni e frasi semplici di uso quotidiano. 

Legge e coglie gli elementi  fondamentali di un semplice testo. 

Produce semplici  testi  scritti relativi alla sfera personale. 

Scambia informazioni elementari su argomenti familiari. 

Individua differenze culturali veicolate dalla lingua straniera e dalla 
lingua     materna senza atteggiamento di rifiuto.  

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
Pensare in modo flessibile 

Pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione 

Rimanere aperti all’apprendimento 
continuo 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  
Consapevolezza della varietà di mezzi 
che ogni lingua offre per pensare, 
esprimersi, comunicare. 

Competenze socio relazionali adeguate 
a interlocutori e contesti diversi.  

Sviluppo della consapevolezza di 
cittadinanza europea 

Competenza lessicale, grammaticale, 
semantica, fonologica, ortografica, 
ortoepica 

Uso della lingua nel contesto, 
scegliendo tra forme e codici linguistici 
diversi, i più adeguati agli scopi ed alle 
situazioni  

Sviluppo della capacità di 
autovalutazione e della consapevolezza 
di come si impara una lingua.   

Sviluppo di strategie efficaci di auto 
apprendimento. 

CLASSE SECONDA 

Comprende le informazioni essenziali di un discorso inerente a bisogni 
concreti della vita quotidiana. 

Legge e comprende brevi  testi su argomenti noti. 

Scambia informazioni semplici concernenti la routine quotidiana. 

Scrive un breve testo con informazioni personali relative al proprio 
vissuto. 

Allarga il proprio orizzonte attraverso la conoscenza e il rispetto delle 
diversità culturali.  

CLASSE TERZA 

Comprende il senso globale del discorso individuando le informazioni 
richieste. 

Legge ricavando le informazioni principali in testi di vario tipo. 

Descrive, oralmente e per iscritto, testi su aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

Sviluppa la consapevolezza di cittadinanza europea. 

 


