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ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 
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RACCORDO TRA I VARI ORDINI DI SCUOLA 

Traguardi alla fine della scuola 
dell’infanzia 

Traguardi alla fine della scuola primaria Traguardi alla fine del primo ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

 
 

 Comprende  brevi messaggi scritti e orali 
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 e comunica in modo  
comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambio di 
informazioni semplici e di routine 

 

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

 
 
 

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

 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. 

 

 L’alunno descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone argomenti di studio 

 

 L’alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti 

 
 
 

 L’alunno legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo 

 L’alunno legge testi informativi ed ascolta spiegazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre discipline 

 L’alunno scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari 

 

 L’alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 

 
 

 L’alunno 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 

 

 L’alunno autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere 
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SCUOLA INFANZIA 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze RAGIONA SULLA LINGUA, SCOPRE LA PRESENZA DI LINGUE DIVERSE, RICONOSCE E 
SPERIMENTA LA PLURALITA’ DEI LINGUAGGI, SI MISURA CON LA CREATIVITA’ E LA FANTASIA 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

RAGIONA SULLA 
LINGUA E SCOPRE LA 
PRESENZA DI LINGUE 
DIVERSE 

L’alunno, se aiutato 
dall’insegnante, 
distingue suoni 
diversi dalla propria 
lingua. 

L’alunno distingue 

suoni diversi dalla 

propria lingua. 

L’alunno riconosce 
suoni diversi dalla 
propria lingua e 
ripete parole 
straniere 
pronunciate 
dall’insegnante. 

L’alunno in modo 

spontaneo usa 

parole straniere. 

L’alunno, anche se 

aiutato 

dall’insegnante, non 

distingue suoni 

diversi dalla propria 

lingua. 

 

RICONOSCE E 
SPERIMENTA LA 
PLURALITA’ DEI 
LINGUAGGI E SI 
MISURA CON LA 
CREATIVITA’ E LA 
FANTASIA 

L’alunno, se aiutato 
dall’insegnante, 
comprende comandi 
in lingua straniera 
per eseguire un 
gioco. 

L’alunno 
comprende 
comandi in lingua 
straniera per 
eseguire un gioco o 
un’attività. 

L’alunno 
comprende e ripete 
parole necessarie 
all’esecuzione di un 
gioco o di 
un’attività. 

L’alunno in modo 
spontaneo utilizza 
parole straniere per 
eseguire un gioco o 
un’attività. 
 

L’alunno, anche se 
aiutato 
dall’insegnante, non 
comprende 
comandi in lingua 
straniera per 
eseguire un gioco. 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE V 

 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA ED IMPARARE AD IMPARARE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana in una seconda lingua europea. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze SVOLGE I COMPITI SECONDO INDICAZIONI DATE IN LINGUA STRANIERA DALL’INSEGNANTE, 
CHIEDENDO EVENTUALMENTE SPIEGAZIONI 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

I L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
esegue istruzioni 
relative ad un 
compito assegnato. 

L’alunno 

comprende 

globalmente 

spiegazioni orali, 

fornite da adulti o 

coetanei per 

svolgere i compiti 

assegnati. 

L’alunno svolge i 
compiti (comandi 
scritti e orali) 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera, 
chiedendo 
spiegazioni. 

L’alunno svolge i 

compiti (comandi 

scritti e orali) 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera, 

senza chiedere 

spiegazioni. 

L’alunno non 

comprende il 

compito assegnato. 

L’alunno non 

comprende il 

compito e rifiuta 

l’aiuto 

dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  
• E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana in una seconda lingua europea. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze COMPRENDE BREVI MESSAGGI SCRITTI E ORALI RELATIVI AD AMBITI FAMILIARI 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

II L’alunno se 
opportunamente 
guidato comprende 
brevi messaggi orali 
e scritti relativi agli 
ambiti conosciuti. 

L’alunno 

comprende parole e 

frasi familiari 

all’interno di brevi 

testi orali e scritti. 

L’alunno 
comprende brevi 
testi orali e scritti, 
dimostrando la 
conoscenza del 
lessico e risponde a 
domande in 
maniera 
appropriata. 

L’alunno 

comprende brevi 

testi orali e scritti, 

dimostrando 

padronanza del 

lessico, e risponde 

in maniera 

appropriata e 

completa a 

domande relative ai 

testi. 

L’alunno non 

comprende parole 

orali e scritte 

relative agli ambiti 

conosciuti. 

L’alunno non 

comprende parole  

orali relative agli 

ambiti conosciuti e 

non accetta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  
• E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana in una seconda lingua europea. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze DESCRIVE  ORALMENTE E PER ISCRITTO, IN MODO SEMPLICE, ASPETTI DEL PROPRIO VISSUTO 
E DEL PROPRIO AMBIENTE ED ELEMENTI CHE SI RIFERISCONO A BISOGNI IMMEDIATI 
 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

III L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
riferisce 
informazioni 
conosciute inerenti 
luoghi, persone ed 
oggetti integrando il 
significato di ciò che 
dice con mimica e 
gesti. 
 

L’alunno descrive 

oralmente persone, 

luoghi ed oggetti 

integrando il 

significato con 

mimica e gesti. 

L’alunno descrive 
oralmente persone, 
luoghi ed oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate. 

L’alunno descrive 

oralmente e per 

iscritto persone, 

luoghi e oggetti 

familiari e non 

utilizzando parole e 

frasi già incontrate. 

L’alunno non usa 

parole conosciute 

inerenti persone, 

oggetti e luoghi 

neanche ricorrendo 

alle immagini. 

L’alunno non usa 

parole conosciute 

inerenti persone, 

oggetti e luoghi  

neanche ricorrendo 

alle immagini e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante.  
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA, CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE E COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana in una seconda lingua europea. 

 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. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze INDIVIDUA ALCUNI ELEMENTI CULTURALI E COGLIE RAPPORTI TRA FORME LINGUISTICHE ED 
USI DELLA  LINGUA STRANIERA 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

IV L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
riconosce alcuni 
elementi che 
contraddistinguono 
altre culture. 

L’alunno conosce 

alcuni elementi di 

altre culture 

attraverso il 

confronto con le 

proprie tradizioni. 

L’alunno sa 
rilevare diversità 
culturali in 
relazione ad 
abitudini di vita. 

L’alunno stabilisce 

relazioni tra 

elementi 

linguistico 

comunicativi e 

culturali tra la 

lingua madre e 

lingua straniera 

(usanze, feste e 

ricorrenze). 

L’alunno non 
riconosce gli elementi 
che 
contraddistinguono 
altre culture. 
 

L’alunno non 
riconosce gli elementi 
che 
contraddistinguono 
altre culture e non 
mostra interesse. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA  E COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana in una seconda lingua europea. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume la propria responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze INTERAGISCE NEL GIOCO E COMUNICA IN MODO  COMPRENSIBILE, ANCHE CON ESPRESSIONI 
E FRASI MEMORIZZATE, IN SCAMBIO DI INFORMAZIONI SEMPLICI E DI ROUTINE 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

V L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
comunica con i 
compagni per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 

L’alunno scambia 

semplici 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale (gusti, 

amici, vita 

scolastica, giochi, 

vacanze, ...) 

sostenendo ciò che 

dice o chiede con 

mimica e gesti. 

L’alunno interagisce 
con i compagni 
scambiando 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale (gusti, 
amici, vita 
scolastica, giochi, 
vacanze, ...). 

L’alunno interagisce 

con uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari e 

su argomenti noti. 

L’alunno non riesce 

a comunicare con i 

compagni in 

situazioni di gioco. 

L’alunno non riesce 

a comunicare con i 

compagni in 

situazioni di gioco e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA ED IMPARARE AD IMPARARE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO LEGGE TESTI INFORMATIVI ED ASCOLTA SPIEGAZIONI ATTINENTI A 
CONTENUTI DI STUDIO DI ALTRE DISCIPLINE 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

L’ALUNNO LEGGE 
TESTI INFORMATIVI 

L’alunno legge, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, testi 
informativi. 

L’alunno legge testi 
informativi, 
individuando 
l’argomento, la 
struttura e la 
tipologia. 

L’alunno legge testi 
informativi e 
biografie, ricerca e 
seleziona 
informazioni e 
conoscenze, relative 
a contenuti di studio 
di altre discipline. 

L’alunno legge testi 
informativi e 
biografie, per 
trovare informazioni 
specifiche, relative a 
contenuti di studio 
di altre discipline, 
utilizzando strategie 
di supporto alla 
memorizzazione. 

L’alunno non è in 

grado di leggere 

testi informativi. 

L’alunno non è in 

grado di leggere 

testi informativi e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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L’ALUNNO ASCOLTA 
SPIEGAZIONI 
ATTINENTI A 
CONTENUTI DI 
STUDIO DI ALTRE 
DISCIPLINE 

L’alunno ascolta 
spiegazioni relative a 
testi informativi. 

L’alunno ascolta 
spiegazioni relative 
a  testi informativi, 
individuando 
l’argomento, la 
struttura e la 
tipologia. 

L’alunno ascolta 
spiegazioni relative 
a testi informativi e 
biografie, ricerca e 
seleziona 
informazioni e 
conoscenze, relative 
a contenuti di studio 
di altre discipline. 

L’alunno ascolta 
spiegazioni relative a 
testi informativi e 
biografie, per 
trovare informazioni 
specifiche, relative a 
contenuti di studio 
di altre discipline. 

L’alunno non è 
ancora in grado di 
ascoltare 
spiegazioni relative 
a testi informativi. 

L’alunno non 
dimostra interesse 
verso spiegazioni 
relative a testi 
informativi. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE E  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo e insieme agli altri. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO AUTOVALUTA LE COMPETENZE ACQUISITE ED E’ CONSAPEVOLE DEL 
PROPRIO MODO DI APPRENDERE 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno, se aiutato 
dall’insegnante, è in 
grado di valutare la 
positività o meno di 
un elaborato. 

L’alunno è in grado 
di valutare la 
positività o meno di 
un elaborato. 

L’alunno è in grado 
di valutare punti di 
forza e punti di 
debolezza delle 
principali abilità 
linguistiche. 

L’alunno è in grado 
di valutare punti di 
forza e punti di 
debolezza delle 
principali abilità 
linguistiche ed è in 
grado di auto 
correggersi. 

L’alunno, anche se 

aiutato 

dall’insegnante, non 

è in grado di 

valutare la positività 

o meno di un 

elaborato. 

L’alunno non 

riconosce le proprie 

difficoltà e non 

accetta di essere 

corretto. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA, IMPARARE AD 
IMPARARE,CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE E  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenza e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziative, si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO 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 ATTIVITA’ E PROGETTI 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno riesce a 
lavorare solo 
selezionando i 
compagni e con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno collabora 
con i compagni 
nella realizzazione 
di attività e progetti 
all’interno di un 
piccolo gruppo. 

L’alunno collabora 
con i compagni 
nella realizzazione 
di attività e progetti, 
apportando il 
proprio contributo. 

L’alunno collabora 
con i compagni 
nella realizzazione 
di attività e progetti, 
fa da tutor per i 
compagni in 
difficoltà. 

L’alunno non 

collabora con i 

compagni. 

L’alunno si rifiuta 

di collaborare con i 

compagni. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA  E COMPETENZE DIGITALI 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 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 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno 
comprende frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relativi ad 
ambiti di immediata 
rilevanza, con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari e 

vita quotidiana. 

L’alunno 
comprende 
oralmente e per 
scritto i punti 
essenziali di testi in 
lingua standard su 
argomenti familiari 
o di studio che 
affronta 
normalmente a 
scuola e nel tempo 
libero. 

L’alunno 

comprende, 

descrive oralmente, 

racconta ed espone 

esperienze, 

avvenimenti 

personali ed 

argomenti di studio. 

L’alunno non 

comprende neanche 

frasi elementari e 

brevi relative ad un 

ambito familiare. 

L’alunno non 

comprende neanche 

frasi elementari e 

brevi relative ad un 

ambito familiare e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA, CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE E COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; COMPETENZE DIGITALI 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

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

 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO INDIVIDUA ELEMENTI CULTURALI VEICOLATI DALLA LINGUA MATERNA O DI 
SCOLARIZZAZIONE E LI CONFRONTA CON QUELLI VEICOLATI DALLA LINGUA STRANIERA, SENZA ATTEGGIAMENTI DI 
RIFIUTO 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno riconosce 
elementi di cultura 
dei paesi di cui 
studia la lingua, solo 
se supportato 
dall’insegnante e con 
l’aiuto di immagini e 
materiale 
multimediale.  

L’alunno riconosce 
elementi di cultura 
dei paesi di cui 
studia la lingua, se 
supportato 
dall’insegnante.  

L’alunno riconosce 
elementi di cultura 
dei paesi di cui 
studia la lingua.  

L’alunno riconosce 
elementi di cultura 
dei paesi di cui 
studia la lingua, 
trovando analogie e 
differenze con la 
propria lingua e 
cultura.  

L’alunno rifiuta 

l’uso della lingua 

straniera e lo studio 

degli elementi 

culturali relativi ad 

essa. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO DESCRIVE ORALMENTE SITUAZIONI, RACCONTA AVVENIMENTI ED 
ESPERIENZE PERSONALI, ESPONE ARGOMENTI DI STUDIO 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZ 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno descrive 
oralmente, solo se 
supportato 
dall’insegnante, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente. 

L’alunno descrive 
oralmente aspetti 
del proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente. 

L’alunno descrive 
oralmente aspetti 
del proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio 
con lessico 
appropriato. 
 

L’alunno descrive 
oralmente, racconta 
avvenimenti ed 
esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio, 
interagisce con uno 
o più interlocutori 
su argomenti noti. 

L’alunno non è in 

grado di descrivere 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente. 

L’alunno non è in 

grado di descrivere 

aspetti del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA E COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO INTERAGISCE CON UNO O PIU’ INTERLOCUTORI IN CONTESTI FAMILIARI E SU 
ARGOMENTI NOTI 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno scambia 
informazioni, 
sostenendo quello 
che si dice o si 
chiede con mimica e 
gesti e chiedendo 
eventualmente 
all’interlocutore di 
ripetere. 

L’alunno scambia 
informazioni 
riguardo alla vita 
quotidiana, alla 
descrizione di 
persone e a ciò che 
piace e non piace. 

L’alunno interagisce 
in conversazioni di 
routine, facendo 
domande e 
scambiando 
informazioni in 
situazioni 
quotidiane 
prevedibili. 

L’alunno interagisce 
con uno o più 
interlocutori, 
comprende i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
esprime le proprie 
idee in modo chiaro 
e comprensibile. 
 

L’alunno non è in 

grado di interagire 

in scambi di 

informazioni 

basilari. 

L’alunno non è in 

grado di interagire 

in scambi di 

informazioni e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA ED IMPARARE AD IMPARARE 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE STRATEGIE ADEGUATE ALLO SCOPO 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno legge testi 
brevi accompagnati 
da supporti visivi 
cogliendo nomi, 
parole e frasi con 
cui ha familiarizzato 
oralmente. 

L’alunno legge ed 
individua 
informazioni 
esplicite in brevi 
testi di uso 
quotidiano e in 
lettere personali. 

L’alunno legge brevi 
storie, biografie e 
testi narrativi in 
edizioni graduate. 

L’alunno legge testi 
narrativi 
relativamente lunghi 
e biografie, per 
trovare informazioni 
specifiche inerenti i 
propri interessi. 

L’alunno non è in 

grado di leggere 

neanche brevi frasi 

relative a contesti di 

esperienza. 

L’alunno non è in 

grado di leggere 

neanche brevi frasi 

relative a contesti 

di esperienza e 

rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA: COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
 

COMPETENZA RIFERITA AL PROFILO DELLO STUDENTE, PREVISTO DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 CHE SI 
INTENDE PROMUOVERE ENTRO IL PRIMO CICLO:  

 Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’ALUNNO SCRIVE SEMPLICI RESOCONTI E COMPONE BREVI LETTERE O MESSAGGI 
RIVOLTI A COETANEI E FAMILIARI 

CAMPO D’ESPERIENZA / DISCIPLINA INGLESE   

 
SOTTOCOMPETENZE/ 

COMPONENTI DEL 
TRAGUARDO  

(vedi sopra) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

1 
(D-Iniziale) 

2 
(C-Base) 

3 
(B-Intermedio) 

4 
(A-Avanzato) 

˂1 
(Competenza non ancora acquisita) 

 L’alunno copia e 
scrive parole e 
semplici frasi 
attinenti alle attività 
svolte in classe, con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

L’alunno scrive 
semplici narrazioni 
di vissuto usando 
termini noti, 
produce risposte a 
questionari. 

L’alunno racconta 
per iscritto brevi 
esperienze con frasi 
articolate e lessico 
appropriato. 

L’alunno racconta 
per iscritto brevi 
esperienze 
esprimendo 
sensazioni, 
avvenimenti, 
abitudini e scrive 
lettere personali, 
con lessico 
appropriato. 
 

L’alunno non è in 

grado di scrivere 

singole parole e 

frasi. 

L’alunno non è in 

grado di scrivere 

singole parole e 

frasi e rifiuta l’aiuto 

dell’insegnante. 
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SCHEDA SINOTTICA PER IL CURRICOLO DI ISTITUTO  

RAPPORTO TRA PROFILO DELLO STUDENTE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

profilo dello studente ordine scolastico campo di 
esperienza/disciplina 

Traguardo 

E’ in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana in una seconda 
lingua europea. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’incontro con persone di diversa 
nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e 
di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 

Scuola dell’infanzia 
 

 

Scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

I discorsi e le parole 
 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 

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

 Comprende brevi messaggi scritti e orali 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 

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

 Interagisce nel gioco e comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambio di informazioni semplici 

e di routine 

 L’alunno legge testi informativi ed ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline 

 L’alunno autovaluta le competenze acquisite 
ed e’ consapevole del proprio modo di 
apprendere 
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vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la lingua 
inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
 

 L’alunno 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 attivita’ e 
progetti 

 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 

 L’alunno individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 

 L’alunno descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio 

 L’alunno interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti 

 L’alunno legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo 

 L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
 
Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 

Scuola primaria 
 
 
 
 
Scuola secondaria 
di primo grado 

Inglese 
 
 
 
 
Inglese 
 

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

 L’alunno legge testi informativi ed ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline 

 L’alunno affronta situazioni nuove attingendo 
al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
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autonomo. 
 

apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attivita’ e 
progetti 

 L’alunno legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo 

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

Scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
Scuola secondaria 
di primo grado 

Inglese 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 

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

 L’alunno individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. Si 
assume la propria responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
 
Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 
 

Scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola secondaria 
di primo grado 

Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 

 Interagisce nel gioco e comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambio di informazioni semplici 
e di routine 
 

 
 

 L’alunno 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 
L’alunno interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti 
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Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da 
solo e insieme agli altri. 
 

Scuola secondaria 
di primo grado 

Inglese  L’alunno autovaluta le competenze acquisite 
ed e’ consapevole del proprio modo di 
apprendere 

Dimostra originalità e spirito di 
iniziative, si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 
 

Scuola secondaria 
di primo grado 

Inglese  L’alunno 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 

Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo. 
 

Scuola secondaria 
di primo grado 

Inglese  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 

 L’alunno individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 

 


