
 

INGLESE                                       CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Competenza trasversale dello studente: Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

CLASSE PRIMA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 
 

           OBIETTIVI              ABILITÀ/COMPETENZE         CONOSCENZE e CONTENUTI 

 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 e 
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 

Ascolto (comprensione orale) 
riconoscere espressioni di uso 
quotidiano cogliendo la situazione 
e l’argomento del discorso; 
comprendere all’ascolto il 
significato di brevi dialoghi o testi. 
Fare ipotesi sul significato di 
elementi nuovi contenuti in un 
testo ascoltato.  
 
Parlato (produzione e interazione 
orale)  
leggere ed esprimersi con buona 
pronuncia e intonazione; saper 
reagire in modo linguisticamente 
appropriato alla situazione 
comunicativa.  
Lettura (comprensione scritta): 
leggere e comprendere brevi testi 
o dialoghi, individuandone sia il 
significato globale, sia alcune 
informazioni dettagliate. 

Sapersi presentare e presentare 
altre persone. 
Essere in grado di chiedere e 
comprendere istruzioni , 
informazioni e indicazioni stradali. 
Fare ordini al bar o al ristorante. 
Completare o comporre semplici 
testi descrittivi. 
Scrivere brevi messaggi, e-mail e 
cartoline. 
Ascoltare e comprendere 
registrazioni e indicazioni semplici, 
cogliendone il significato globale. 
Leggere brevi testi con pronuncia 
ed intonazione adeguata. 
 

 
 
 

Strutture Grammaticali:    

 Pronomi soggetto    

 Il verbo “to be” nelle tre 
forme e risposte brevi  

 Aggettivi possessivi   

  Wh- questions    

 Articoli determinativi e 
indeterminativi    

 Il verbo “to have got” alle 
tre forme e risposte brevi    

 I plurali regolari e irregolari  

 Genitivo sassone    

 Aggettivi e pronomi 
dimostrativi    

 Il present simple dei verbi 
alle tre forme    

 Gli avverbi di frequenza    

 Il verbo modale CAN per 
esprimere abilità alle tre 
forme    

 Imperativo    



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. 

 

Scrittura (produzione scritta) 
trascrivere parole e semplici 
messaggi in modo 
ortograficamente corretto; 
scrivere semplici testi guidati o 
parzialmente guidati in modo 
corretto ( dialoghi, questionari, 
brevi lettere ecc..)  
 
Riflessione sulla lingua 
individuare le funzioni 
comunicative e le strutture 
grammaticali di base 
reimpiegandole correttamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 There is/are   

 They’re/there/their   

 Preposizioni di luogo  

 Countable and 
uncountable nouns: 
a/an/some    

 some/any   

 how much/how many  

 present continuous dei 
verbi alle tre forme   

  
Funzioni Comunicative:   

 Chiedere e dire il nome   

 Chiedere e dire età   

 Parlare di preferenze  

 Chiedere e dire l’ora e la 
data  

 Presentarsi e presentare   

 Chiedere e dare 
informazioni personali (età, 
compleanno,nazionalità)  

 Dare istruzioni 

 Chiedere indicazioni 
stradali 

 Proporre di fare qualcosa   

 Parlare di quello che si sa 
fare  

 Ordinare cibi e bevande  

 Fare acquisti    
 


