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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Dante Arfelli” 

 

Via Sozzi, N° 6 - 47042 Cesenatico (FC) - Cod. fisc. 90041150401 

Tel 0547 80309 fax 0547 672888 - Email: fomm08900a@istruzione.it  Sito web: www.smcesenatico.net 

 

CURRICOLO DI LINGUA INGLESE E FRANCESE  

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA INGLESE E FRANCESE 

Discipline concorrenti: tutte 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 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 

 

 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

ABILITÀ INGLESE CONOSCENZE 

INGLESE 

ABILITÀ SECONDA LINGUA CONOSCENZE 

SECONDA 

LINGUA 

- Comprendere 

frasi ed 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 

• Lessico 

di base su 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

• Lessico 

di base su 
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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; 

- Comunicare per 

iscritto, anche 

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. 

Parlato (interazione e produzione 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. 

Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

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. 

Scrittura (produzione scritta) 

argomenti di 

vita quotidiana. 

• Uso del 

dizionario 

bilingue. 

• Regole 

grammaticali 

fondamentali 

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. 

Parlato (interazione e produzione orale) 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale. 

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione. 

Saper parlare della propria routine quotidiana. 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 

tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per parlare di sé e 

raccontare le proprie esperienze, per ringraziare o per 

invitare qualcuno, anche se con errori formali che non 

compromettano la comprensibilità del messaggio. 

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. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

argomenti di vita 

quotidiana. 

• Uso del 

dizionario 

bilingue. 

• Regole 

grammaticali 

fondamentali. 
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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. 

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. 

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 i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

Competenza chiave europea: “Comunicazione nelle lingue straniere 

LIVELLI DI PADRONANZA LINGUA INGLESE 

Elementare Intermedio Avanzato 

- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari se l’interlocutore parla lentamente 

utilizzando termini noti. 

- 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. 

- Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). 

- Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

- Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di 

esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici 

narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti di 

studio). 

- 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. 
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- Individua alcuni elementi culturali e linguistici 

peculiari della lingua straniera. 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; 

collabora efficacemente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 

o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

- Riconosce ed è in grado di apprezzare elementi e 

consuetudini del patrimonio culturale dei paesi di 

lingua inglese. 

- 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. 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

Competenza chiave europea: “Comunicazione nelle lingue straniere 

LIVELLI DI PADRONANZA LINGUA INGLESE 

Elementare Intermedio Avanzato 

- Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a 

memoria, per chiedere, comunicare bisogni, 

presentarsi, dare elementari informazioni riguardanti 

il cibo, le parti del corpo, i colori. 

- Comprende frasi elementari e brevi relative ad un 

contesto familiare, se l’interlocutore parla lentamente 

utilizzando termini noti. 

-Sa esprimersi producendo parole frase o frasi 

brevissime, su argomenti familiari e del contesto di 

vita, utilizzando i termini noti. 

- Sa presentare se stesso e gli altri. 

- 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. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

- Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro). 

- Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

- Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di 

esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, 

semplici narrazioni, informazioni anche relative ad 

argomenti di studio). 

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; 

collabora efficacemente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

- 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. 

- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 

o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
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VALUTAZIONE (trasparenza) – DESCRITTORI DEI GRADI in riferimento alla scala numerica 

  

Gravemente 

insufficiente 

 

Non sufficiente 

 

Di base 

 

Adeguato 

 

Avanzato 

 

Distinto 

 

Eccellente 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Descrittori Conoscenze e abilità 

sono molto 

frammentarie e poco 

strutturate. Per 

portare a termine 

consegne ed elaborati 

deve essere guidato in 

tutte le fasi esecutive. 

Deve acquisire e 

sviluppare la capacità di 

partecipazione attiva 

nei processi di 

costruzione di 

conoscenze e abilità. 

Ha acquisito conoscenze 

frammentarie ed abilità 

da consolidare. 

Per portare a termine 

consegne ed elaborati, 

deve essere guidato 

nelle diverse fasi 

esecutive. 

Deve migliorare il livello 

di partecipazione attiva 

nei processi di 

costruzione/acquisizione 

di conoscenze ed abilità. 

Padroneggia 

le 

conoscenze 

e le abilità 

essenziali. 

Esegue i 

compiti 

richiesti 

con il 

supporto di 

domande 

stimolo e 

indicazioni 

dell’adulto 

e/o dei 

compagni. 

Padroneggia in 

modo adeguato la 

maggior parte 

delle conoscenze e 

delle abilità. Porta 

a termine i compiti 

in cui sono 

coinvolte 

conoscenze e 

abilità che 

padroneggia con 

sicurezza; porta a 

termine altri 

compiti, con il 

supporto 

dell’insegnante e/o 

dei compagni 

Padroneggia in 

modo adeguato 

le conoscenze e 

le abilità.  

Porta a termine 

compiti in modo 

responsabile e 

autonomo.  

E’ in grado di 

utilizzare 

conoscenze e 

abilità per 

risolvere 

problemi legati 

all’esperienza 

con istruzioni 

date e in 

contesti noti. 

Padroneggia in 

modo completo le 

conoscenze e le 

abilità.  

In differenti 

contesti assume 

iniziative e porta 

a termine compiti 

affidati in modo 

autonomo e 

responsabile; 

utilizza 

conoscenze e 

abilità per 

risolvere 

autonomamente 

problemi; è in 

grado di reperire 

e organizzare 

conoscenze nuove 

e di mettere a 

punto procedure 

di soluzione 

efficaci. 

Padroneggia in modo 

completo e approfondito 

tutte le conoscenze e le 

abilità. In contesti 

conosciuti assume 

iniziative e porta a 

termine compiti in modo 

autonomo e responsabile; 

è in grado di dare 

istruzioni ad altri; 

utilizza conoscenze e 

abilità per risolvere 

autonomamente problemi; 

è in grado di reperire e 

organizzare conoscenze 

nuove e di mettere a 

punto procedure di 

soluzione originali. 
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