
INGLESE CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (A1 QCERL) 
CLASSE TERZA 

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. 

 

 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

ALTERMINE DEL PRIMO 

CICLO D’ISTRUZIONE 

 

OBIETTIVI 

 

ABILITÁ E 
COMPETENZE 

  

CONOSCENZE E 
CONTENUTI 

 

L’alunno:  

 comprende oralmente 

e per iscritto il 

significato 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 quotidiani e 

su argomenti noti. 

 legge testi di varie 

tipologie con diverse 

strategie adeguate allo 

scopo. 

 legge e ascolta 

spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 

 scrive resoconti e 

compone 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 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

Comprendere i punti 

essenziali di discorsi 

più ricchi e complessi, 

cogliendone le 

informazioni globali e 

specifiche; saper 

recepire correttamente 

pronuncia e 

intonazione 

all’interno della 

comprensione del 

significato. 

Individuare 

l’informazione 

principale di 

programmi 

appartenenti ai vari 

media 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 (produzione 

e interazione orale) 

 

 Parlare di 

progetti, 

possibilità ed 

eventi futuri. 

 Fare programmi, 

esprimere 

ambizioni ed 

intenzioni. 

 Riferire episodi 

accaduti nel 

passato e parlare 

di viaggi o 

esperienze. 

 Interagire in 

contesti meno 

noti (hotel, 

aereoporto, info 

points etc.) 

 Testimoniare su 

eventi negativi o 

crimini. 

 Parlare di salute, 

condizioni e stati 

d'animo. 

Strutture Grammaticali: 

 Going to future 

 Pronomi relativi (who, 

which, that) 

 Verbo che reggono la 

forma –ing o infinita 

 Will future 

 Will/may/might 

 First conditional 

 Present perfect 

 Confronto tra il 

present perfect e il 

past simple 

 Pronomi possessivi 

 Domande con whose 

 Past continuous 

 Uso del past simple e 

del past continuous 

 Should 

 Second conditional 

Funzioni comunicative: 

 Concedere o negare, 

supporre e 

presupporre 

 Parlare di progetti e 

proiezioni future 

 Chiedere e dare 

pareri, fare predizioni 

 Parlare di esperienze 

personali 

 Parlare al telefono, 

comunicare all'interno 

di un ufficio, un 

negozio, un info point 

etc.  

 Osservare e 

descrivere crimini o 



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. 

Descrivere o 

presentare persone, 

condizioni di vita odi 

studio, compiti 

quotidiani, 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 

in modo chiaro e 

comprensibile. Gestire 

conversazioni 

prevedibili o di routine, 

facendo domande e 

scambiando idee e 

informazioni.  

Lettura 

(comprensione 

scritta): leggere e 

comprendere 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite 

in brani di uso 

quotidiano e in testi 

personali. Leggere 

globalmente testi più 

articolati per trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri 

interessi, alla richiesta 

delle consegne e a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 

Leggere testi 

riguardanti istruzioni 

per l’uso di un oggetto, 

per lo svolgimento di 

attività, per compiti o 

consegne. Leggere 

storie, semplici 

biografie e testi 

narrativi più ampi. 

Scrittura 

(produzione scritta) 

Produrre risposte a 

questionari a stimolo 

vario e formulare 

eventi negativi 

 Parlare di salute, 

chiedere ed offrire 

supporto. 



domande su testi 

rielaborandole. 

Raccontare per iscritto 

esperienze, 

esprimendo sensazioni 

e opinioni con frasi 

semplici. Scrivere brevi 

lettere personali o 

dialoghi adeguati a 

consegna e 

destinatario e brevi 

resoconti che si 

avvalgano di lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di 

sintassi corretta. 

Comprendere i nessi 

logici e i punti 

essenziali di un brano 

di argomenti noto e 

sintetizzarli. 

Riflessione sulla 

lingua 

Memorizzare formule e 

sequenze 

comunicative e  

riutilizzarle in contesti 

non familiari. Rilevare 

affinità e divergenze 

nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

Confrontare alcune 

parole e strutture 

relative a registri e 

codici verbali diversi. 

Riconoscere come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento. 

Cultura 

Studiare il contesto 

anglo-coloniale e 

affrontare brani in 

modalità CLIL. 

 


