
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

NUCLEI FONDANTI e 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

 

ASCOLTO  

 

Comprensione Orale 

1. Comprende brevi messaggi orali 

e scritti. 

 

a) Comprendere oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari. 

a) Comprendere l’essenziale di 

un discorso, su argomenti di 

attualità o di interesse, purché 

espressi in modo chiaro. 

a) Comprendere in modo globale e 

dettagliato messaggi orali in lingua 

standard, anche attraverso i media, 

su argomenti di interesse personale e 

relativi alla vita quotidiana e ad altre 

discipline, purché espressi in modo 

chiaro. 

PARLATO 

Produzione ed Interazione Orale 

2. Descrive situazioni ed esperienze 

personali. 

 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori. 

 

 

 

 

 

 

  

a) Descrivere oralmente situazioni e 

parlare di esperienze personali. 

Interagire con il proprio 

interlocutore in contesti familiari, 

con lessico appropriato e pronuncia 

corretta. 

 

a) Descrivere persone e luoghi e 

raccontare esperienze personali. 

 

 

 

 

 

 b) Interagire in una semplice 

conversazione in situazioni 

quotidiane, con lessico 

appropriato e pronuncia corretta. 

a) Parlare di argomenti noti di 

interesse personale e sociale, con 

lessico appropriato e pronuncia 

corretta. 

 

 

 

b) Interagire con uno o più 

interlocutori in brevi conversazioni 

su temi noti riguardanti gli ambiti 

personali, sociali e culturali. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA)  

Comprensione Scritta 

a) Leggere e comprendere brevi 

testi per trovare specifiche 

informazioni. 

a) Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in testi di  

vario genere. 

a) Leggere e comprendere in modo 

globale e dettagliato, con diverse 

strategie adeguate allo scopo, testi 



 

4. Legge e comprende testi scritti di 

vario genere.   

 

 scritti di varia tipologia e genere su 

argomenti di studio. 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA)  

Produzione scritta 

5. Produce testi di varie tipologie. 

 

a) Descrivere situazioni ed 

esperienze personali. Scrivere 

semplici resoconti o messaggi a 

coetanei e familiari. 

a) Produrre risposte e formulare 

domande. Raccontare per iscritto 

semplici esperienze personali. 

Esprimere preferenze. 

a) Produrre brevi testi scritti, di 

varia tipologia e genere, attinenti alla 

sfera personale, alla vita quotidiana e 

ad argomenti di studio e di attualità. 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA  

E SULL’APRENDIMENTO 

 

6. Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 

straniera  

 

a) Individuare regolarità e differenze 

di parole e strutture. 

  

b) Riconoscere come si apprende e 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

a) Individuare regolarità e 

differenze di parole e strutture. 

 

b) Riconoscere come si apprende 

e cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

a) Individuare regolarità e differenze 

in testi scritti di uso comune.  

 

b) Riconoscere come si apprende e 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

 

c) Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

 

d) Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti ed usi legati a lingue 

diverse, anche attraverso lo studio di 

alcuni aspetti della civiltà.  

 


