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MAPPA PEDAGOGICA LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Riconoscere, rielaborare e 

interiorizzare modalità di 

comunicazione e regole della 

lingua che applicherà in modo 

sempre più autonomo e 

consapevole, sviluppando 

proprie strategie di 

Interagire  passando 

progressivamente da 

un’interazione centrata sui 

propri bisogni ad una 

comunicazione adeguata a 

interlocutori e contesti diversi 

 Riconoscere i diversi sistemi 

linguistici e culturali e 

assumere la consapevolezza 

della varietà dei mezzi 
espressivi e comunicativi di 

ogni lingua  

 Riflettere sulle somiglianze e 

diversità tra lingue e culture 

diverse, al fine di sviluppare una 

consapevolezza plurilingue e una 

sensibilità  interculturale. 

FINALITÀ GENERALE 

Sviluppare una competenza 

plurilingue e pluriculturale  al fine di 

esercitare la cittadinanza attiva nel 

contesto in cui vive, anche oltre i 

confini del territorio nazionale 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Comunicazione nelle lingue straniere;  
- Spirito di iniziativa; 
- Imparare ad imparare; Consapevolezza ed espressione 

culturale 
PROFILO 

- Utilizza le sue conoscenze per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare diverse identità , 
tradizioni culturali e religiose, comparandole con la propria 
realtà, sempre  in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  

- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 
di esprimersi a livello elementare in inglese ed essenziale 
in una seconda lingua comunitaria. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5) 

-pensare e comunicare con chiarezza e decisione; 

-pensare in modo flessibile; 

-rimanere aperti ad un apprendimento continuo 



ANALISI  E CONFRONTO A PARTIRE DALL'ESPERIENZA IN ATTO NELL'ISTITUTO – ITALIANO  

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA 

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Utilizzo flash-cards 

→ Role-plays 

→ Attività manipolative 

→ Drammatizzazione di una fiaba 

→ Confronto fra le due culture 

→ Giochi linguistici 

→ Giochi a catena 

→ Giochi a coppie 

→ Intervento di madrelingua 

→ Certificazione esterna competenze 

 

→ Lettura libri narrativa graduati 

→ Attività per l’acquisizione e il consolidamento di strutture gramm. e 
funzioni comunicative 

→ Visione film e video di civiltà 

→ Ascolto di materiale in lingua originale  

→ Giochi linguistici TPR 

→ Stesura di semplici testi personali su argomenti vicini al vissuto dei ragazzi 

→ Conversatore madrelingua 

→ Preparazione/fruizione di una  

→ rappresentazione teatrale 

→ Corrispondenza via e-mail 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI  

 SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Motivazione 

→ Coinvolgimento 

→ Cooperative learning 

→ Approccio ludico-comunicativo 

→ Metodo funzionale-comunicativo 

→ Sviluppo integrato delle quattro abilità 

→ Approcci diversi mirati a potenziare gli stili di apprendimento (visivo, 
uditivo, cinestesico) 

→ Brain-storming 

→ Warm-up 

→ Metacognizione 

→ Utilizzare la L2 per le consegne 

→ Lezione frontale 

→ Conversazioni guidate 

→ Brain-storming 

→ Lavori a coppie/gruppi 

→ Role-plays 

→ Riflessioni grammaticali di tipo induttivo/deduttivo 

 

 

 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

→ Libro di testo 

→ Fiabe e filastrocche tradizionali 

→ Flashcards 

→ Filmati in lingua inglese 

→ Canzoni 

→ Schede operative 

→ LIM 

→ Dizionario 
 

→ Libro di testo 

→ Dizionario 

→ Schede operative 

→ Immagini e fotografie 

→ LIM 

→ DVD 

→ CD 

→ Internet 

 

  



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

INGLESE – CALVISANO  
DECLINAZIONE PER CLASSE – SCUOLA PRIMARIA 

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.  

- 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, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici 
e di routine.  

- Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe prima  

→ L’alunno comprende brevi e semplici istruzioni orali relative alla 
quotidianità. 

→ interagisce salutando e  presentandosi; 

→ riproduce suoni memorizzando espressioni e frasi 

→ collega parola inglese e immagine all’interno di un lessico conosciuto 
 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

− pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione; 

− pensare in modo flessibile; 

− rimanere aperti ad un apprendimento 
continuo 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Riflettere sulle somiglianze e diversità 

tra lingue e culture diverse, al fine di 
sviluppare una consapevolezza 
plurilingue e una sensibilità  
interculturale. 

� Riconoscere i diversi sistemi linguistici 
e culturali e assumere la 
consapevolezza della varietà dei mezzi 
espressivi e comunicativi di ogni lingua  

� Interagire  passando 
progressivamente da un’interazione 
centrata sui propri bisogni ad una 
comunicazione adeguata a 
interlocutori e contesti diversi 

� Riconoscere, rielaborare e 
interiorizzare modalità di 
comunicazione e regole della lingua 
che applicherà in modo sempre più 
autonomo e consapevole, sviluppando 
proprie strategie di apprendimento. 

COMPETENZE EUROPEE 
- Comunicazione nelle lingue straniere;  
- Spirito di iniziativa; 
- Imparare ad imparare; Consapevolezza 

ed espressione culturale 
PROFILO 

- Utilizza le sue conoscenze per 

Classe seconda  

→ L’alunno comprende brevi e semplici messaggi orali e relativi ad 
ambiti familiari 

→ Comprende il significato globale di semplici storie con l’ausilio delle 
immagini. 

→ Interagisce con un compagno fornendo informazioni personali 
(nome, età, indirizzo, nazionalità, preferenze) 

→ Comunica con parole e semplici frasi già utilizzate a livello orale  
 

Classe terza   

→ L’alunno comprende brevi e semplici messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari 

→ Comprende semplici informazioni relative alla cultura e civiltà 
britannica e le mette a confronto con la propria esperienza. 

→ Interagisce con un compagno fornendo informazioni personali 
(nome, età, indirizzo, nazionalità,aspetto fisico e carattere, 
preferenze, famiglia) 

→ Comunica descrivendo in modo semplice animali e oggetti, 
riutilizzando il lessico acquisito. 

→ Comprende globalmente semplici testi di argomento quotidiano già 
affrontato in classe a livello orale. 

→ Comunica informazioni relative alla sfera personale e all’ambiente 
che lo circonda attraverso semplici messaggi 

Classe quarta 

→ L’alunno comprende  elementi riferiti a bisogni immediati ed esegue 
elementari consegne date in L2 

→ Ccomprende informazioni personali fornite da un interlocutore che 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parla della propria routine quotidiana, della propria casa,  della 
propria famiglia, delle proprie preferenze e abilità. 

→ Comprende semplici informazioni relative alla cultura e civiltà 
britannica comparandole con le  proprie.  

→ Interagisce  fornendo informazioni personali (nome, età, indirizzo, 
nazionalità,aspetto fisico e carattere, preferenze, famiglia) 

→ Comunica descrivendo persone, animali e oggetti, riutilizzando il 
lessico acquisito. 

→ Comprende globalmente semplici messaggi  su argomenti noti per 
stabilire una relazione. 

→ Produce semplici messaggi relativi alla sfera personale e all’ambiente 
che lo circonda 
 

comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare diverse 
identità , tradizioni culturali e religiose, 
comparandole con la propria realtà, 
sempre  in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco;  

- Nell’incontro con persone di diverse 
nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in inglese ed 
essenziale in una seconda lingua 
comunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe quinta 

→ L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi  agli aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente; 

→ Comprende informazioni personali fornite da un interlocutore che 
parla della propria routine quotidiana, che fornisce informazioni 
stradali,  

→ Comprende semplici informazioni relative alla cultura e civiltà 
britannica e americana comparandole con le  proprie.  

→ Interagisce  fornendo informazioni personali  (hobbies, sport, 
preferenze, progetti futuri) 

→ Comunica descrivendo persone, animali ,oggetti e luoghi, 
riutilizzando il lessico acquisito. 

→ Comprende brevi e semplici messaggi  su argomenti noti per 
approfondire una conoscenza; 

→ Comprende indicazioni per informarsi ed orientarsi; 

→ Produce semplici messaggi  su traccia (lettere, e-mail)  per 
presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie. 

 

 

  



 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

INGLESE - CALVISANO 
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 
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 

Classe prima  

→ L’alunno comprende, all’interno di brevi dialoghi, informazioni 
specifiche relative al proprio vissuto ( famiglia, scuola, tempo libero, 
routine giornaliera) a condizione che il parlante si esprima 
lentamente 

→ interagisce in modo semplice su argomenti inerenti alla sfera 
personale (famiglia, scuola, preferenze, tempo libero, routine 
giornaliera) 

→ legge  individuando le informazioni esplicite in brevi testi (lettere 
personali, biglietti d’auguri o d’invito,  mail) 

→ 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 e comunicare con chiarezza e 

decisione; 

− pensare in modo flessibile; 

− rimanere aperti ad un apprendimento 
continuo 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Riflettere sulle somiglianze e diversità tra 

lingue e culture diverse, al fine di 
sviluppare una consapevolezza plurilingue 
e una sensibilità  interculturale. 

� Riconoscere i diversi sistemi linguistici e 
culturali e assumere la consapevolezza 
della varietà dei mezzi espressivi e 
comunicativi di ogni lingua  

� Interagire  passando progressivamente da 
un’interazione centrata sui propri bisogni 
ad una comunicazione adeguata a 
interlocutori e contesti diversi 

� Riconoscere, rielaborare e interiorizzare 
modalità di comunicazione e regole della 
lingua che applicherà in modo sempre più 
autonomo e consapevole, sviluppando 
proprie strategie di apprendimento. 

COMPETENZE EUROPEE 
- Comunicazione nelle lingue straniere;  
- Spirito di iniziativa; 
- Imparare ad imparare; Consapevolezza ed 

espressione culturale 

PROFILO 

- Utilizza le sue conoscenze per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare diverse identità , tradizioni 

Classe seconda  

→ L’alunno comprende, all’interno di brevi scambi comunicativi, i punti 
essenziali del discorso ed individua informazioni specifiche relative ad 
esperienze vissute, abilità, azioni in corso di svolgimento, a 
condizione che il parlante si esprima in un inglese standard. 

→ Interagisce in modo semplice su argomenti inerenti alla sfera 
personale esprimendo i propri gusti e preferenze, facendo 
riferimento alle proprie abilità  esperienze vissute usando frasi 
semplici 

→ Legge  individuando le informazioni esplicite in brevi testi articolati 
riguardanti aspetti di vita quotidiana ed avvenimenti passati (lettere 
personali,  mail, testi di civiltà); 

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

→ Mostra interesse e riconosce differenze culturali. 



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, all’interno di brevi scambi comunicativi, i punti 
essenziali del discorso ed individua informazioni specifiche relative ad 
esperienze vissute, progetti futuri, desideri, confronti, proposte e 
suggerimenti,  a condizione che il parlante si esprima in un inglese 
standard. 

→ Interagisce descrivendo aspetti di vita quotidiana o di vita passata, 
progetti, aspirazioni e possibilità riferiti al futuro proprio e della 
società,  argomenti di studio; 

→ Legge e individua informazioni esplicite da testi di uso quotidiano, 
brevi storie, semplici biografie, testi narrativi più ampi in edizioni 
graduate  

→ 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. 

culturali e religiose, comparandole con la 
propria realtà, sempre  in un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco;  

- Nell’incontro con persone di diverse 
nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in inglese ed essenziale in una 
seconda lingua comunitaria. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA - CALVISANO 
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. 

Classe prima  

→ L’alunno comprende semplici e brevi istruzioni, frasi di uso 
quotidiano ( su famiglia, scuola, tempo libero, routine giornaliera) a 
condizione che il parlante si esprima lentamente 

→ Descrive oralmente  luoghi e oggetti familiari, riutilizzando parole e 
frasi già conosciute (su famiglia, scuola, preferenze, tempo libero, 
routine giornaliera) 

→ Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale e 
interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto. 

→ Legge e coglie gli elementi  fondamentali di un semplice testo. 

→ Produce semplici  testi  scritti relativi alla sfera personale. 

→ Individua elementi  della cultura francese  e li  confronta con i propri. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
− pensare e comunicare con chiarezza e 

decisione; 

− pensare in modo flessibile; 

− rimanere aperti ad un apprendimento 
continuo 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Riflettere sulle somiglianze e diversità tra 

lingue e culture diverse, al fine di 
sviluppare una consapevolezza plurilingue 
e una sensibilità  interculturale. 

� Riconoscere i diversi sistemi linguistici e 
culturali e assumere la consapevolezza 



→ 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 seconda  

→ L’alunno comprende semplici istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e i punti essenziali del discorso 

→ Riferisce informazioni su aspetti di vita quotidiana o esperienze 
personali. 

→ Interagisce con un compagno o un adulto in attività semplici ma 
rispettando pronuncia e intonazione 

→ Legge e comprende brevi  testi su argomenti noti. 

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

→ Individua elementi  della cultura francese  e li  confronta con i propri. 
 

della varietà dei mezzi espressivi e 
comunicativi di ogni lingua  

� Interagire  passando progressivamente da 
un’interazione centrata sui propri bisogni 
ad una comunicazione adeguata a 
interlocutori e contesti diversi 

� Riconoscere, rielaborare e interiorizzare 
modalità di comunicazione e regole della 
lingua che applicherà in modo sempre più 
autonomo e consapevole, sviluppando 
proprie strategie di apprendimento. 

COMPETENZE EUROPEE 
- Comunicazione nelle lingue straniere;  
- Spirito di iniziativa; 
- Imparare ad imparare; Consapevolezza ed 

espressione culturale 

PROFILO 

- Utilizza le sue conoscenze per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare diverse identità , tradizioni 
culturali e religiose, comparandole con la 
propria realtà, sempre  in un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco;  

- Nell’incontro con persone di diverse 
nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in inglese ed essenziale in una 
seconda lingua comunitaria. 

Classe terza 

→ L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica 
le parole chiave e il senso generale di un discorso relativo ad ambiti 
familiari. 

→ Interagisce con compagni  o adulti in attività semplici ma rispettando 
pronuncia e intonazione 

→ Legge e individua informazioni esplicite da testi di uso quotidiano, 
brevi storie, semplici biografie, testi narrativi più ampi in edizioni 
graduate  

→ Descrive oralmente e per iscritto  persone, luoghi, racconta 
esperienze, fatti accaduti  afferenti la sfera personale; 

→ Individua elementi culturali dei Paesi francofoni e li  confronta con i 
propri. 

→ confronta  semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali  della 
lingua italiana e della L2 

→ riflette sulle strategie utilizzate per imparare. 

 

  



INGLESE CALVISANO  SCUOLA PRIMARIA 

CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI PROFILO PONTE  

Conosce e sa utilizzare in modo semplice lessico e 

funzioni comunicative relative a: 

- i numeri fino al 100; 

-i colori; 

-il tempo atmosferico; 

-l’ora; 

-la famiglia; 

-la scuola; 

-lo sport e tempo libero; 

-la casa; 

-l’abbigliamento; 

-il cibo 

-le descrizioni fisiche e psicologiche; 

-i negozi e i luoghi della città; 

-le informazioni stradali 

Le strutture grammaticali verranno presentate e 

approfondite alla scuola secondaria. Alla primaria 

vengono utilizzate nella conversazione per imitazione. 

No traduzione sì comprensione. Memorizzare scambi 

linguistici 

→ L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi  agli aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; 

→ Comprende informazioni personali fornite da 
un interlocutore che parla della propria routine 
quotidiana, che fornisce informazioni stradali,  

→ Comprende semplici informazioni relative alla 
cultura e civiltà britannica e americana 
comparandole con le  proprie.  

→ Interagisce  fornendo informazioni personali  
(hobbies, sport, preferenze, progetti futuri) 

→ Comunica descrivendo persone, animali 
,oggetti e luoghi, riutilizzando il lessico 
acquisito. 

→ Comprende brevi e semplici messaggi  su 
argomenti noti per approfondire una 
conoscenza; 

→ Comprende indicazioni per informarsi ed 
orientarsi; 

→ Produce semplici messaggi  su traccia (lettere, 
e-mail)  per presentarsi, fare gli auguri, 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o 
dare notizie. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  
− pensare e comunicare con chiarezza e precisione; 

− pensare in modo flessibile; 

− rimanere aperti ad un apprendimento continuo 

COMPETENZE TRASVERSALI  
� Riflettere sulle somiglianze e diversità tra lingue e 

culture diverse, al fine di sviluppare una 
consapevolezza plurilingue e una sensibilità  
interculturale. 

� Riconoscere i diversi sistemi linguistici e culturali e 
assumere la consapevolezza della varietà dei mezzi 
espressivi e comunicativi di ogni lingua  

� Interagire  passando progressivamente da 
un’interazione centrata sui propri bisogni ad una 
comunicazione adeguata a interlocutori e contesti 
diversi 

� Riconoscere, rielaborare e interiorizzare modalità di 
comunicazione e regole della lingua che applicherà 
in modo sempre più autonomo e consapevole, 
sviluppando proprie strategie di apprendimento. 

COMPETENZE EUROPEE 
- Comunicazione nelle lingue straniere;  
- Spirito di iniziativa; 
- Imparare ad imparare; 
- Consapevolezza ed espressione culturale 

INGLESE  CALVISANO , CL 1^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Classe prima  

→ L’alunno comprende, all’interno di brevi dialoghi, informazioni specifiche relative al proprio vissuto ( famiglia, scuola, tempo libero, routine giornaliera) a 
condizione che il parlante si esprima lentamente 

→ interagisce in modo semplice su argomenti inerenti alla sfera personale (famiglia, scuola, preferenze, tempo libero, routine giornaliera) 

→ legge  individuando le informazioni esplicite in brevi testi (lettere personali, biglietti d’auguri o d’invito,  mail) 

→ 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. 



 

INGLESE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LIVELLO 

- Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

Imparare ad imparare.. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
AVANZATO: padronanza, 

complessità metacognizione , 

responsabilità 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, 

metacognizione 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 

apprese in situazioni nuove  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza ; c’è 

solo l’uso guidato di conoscenze e 

abilità 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 


