ISTITUTO COMPRENSIVO

“A . M A S S A Z Z A ”
M E D E (PV)

CURRICOLO
S C U O L A D E L L’ I N FA N Z I A , P R I M A R I A
e SECONDARIA di PRIMO GRADO
c o n riferimento a l l e :
• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
• Raccomandazioni del Parlamento Europeo
e del Consiglio 18.12.2006

2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINE CONCORRENTI:
tutte
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUE STRANIERE
Profilo delle competenze al termine della
Scuola Primaria:

Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione:

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale
in semplici situazioni di vita quotidiana.

Nell’incontro con persone di diverse 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.

COMPETENZE in LINGUA INGLESE
NUCLEI
TEMATICI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Ascolto

Ascolta semplici parole,
brevi consegne e canzoni
in lingua inglese. Identifca parole inglesi già conosciute e arricchisce le
competenze comunicative
con nuovi termini.
Sviluppa la capacità di
comprensione e
associazione.

Ascolta per riconoscere e
comprendere messaggi
verbali di diverso tipo.

Comprende i punti
essenziali di testi in lingua
standard su argomenti
familiari o di studio che
affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.

Parlato

Differenzia i saluti, sa presentarsi dicendo il proprio
nome, riconosce e associa
termini inglesi ad oggetti e
persone conosciuti.
Memorizza semplici canti
sui colori principali, sui numeri entro il 10, sulle stagioni e le festività.

Partecipa a semplici scambi comunicativi attraverso
messaggi chiari e
pertinenti.

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali,
espone argomenti di studio.
Interagisce con interlocutori diversi in contesti familiari e su argomenti noti.
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Lettura

Legge consolidando
gradualmente la
strumentalità di base.

Legge semplici testi con
diverse strategie adeguate
allo scopo.
Legge testi informativi e
ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.

Scrittura

Scrive seguendo un modello o in autonomia (al
termine della scuola
primaria)

Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei
e familiari.

Riflessione
sulla lingua

Acquista maggiore
consapevolezza nelle
proprie competenze
linguistiche

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confrontai con quelli
veicolati dalla lingua
straniera.
Affronta situazioni nuove
attingendo al proprio
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.

CONOSCENZE E ABILITÀ in LINGUA INGLESE
Ascolto
PRIMARIA
Classe Prima

1. Familiarizza con il ritmo e i primi suoni della lingua inglese.
2. Comprende semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente.
3. Comprende ed esegue consegne.
4. Acquisisce il lessico.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Comprende ed esegue consegne.
2. Comprende semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente, ma arricchite di elementi nuovi.
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3. Comprende strutture.
4. Arricchisce il lessico.
PRIMARIA
Classe Terza

1. Comprende semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente.
2. Comprende ed esegue consegne.
3. Comprende le strutture linguistiche presentate.
4. Arricchisce il lessico.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Comprende ed esegue consegne.
2. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifca il tema
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
3. Comprende le strutture linguistiche proposte nel lessico del testo nelle unità
presentate.
4. Comprende testi brevi e semplici messaggi accompagnati da supporti visivi, cogliendo
nomi familiari, frasi e parole basilari.
5. Arricchisce il lessico.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Comprende ed esegue consegne.
2. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifca il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
3. Comprende le strutture proposte nel testo delle unità presentate.
4. Comprende testi brevi e semplici messaggi accompagnati da supporti visivi, cogliendo
nomi familiari, frasi e parole basilari.
5. Arricchisce il lessico.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Capisce semplici indicazioni, una domanda, un invito a fare qualcosa a condizione che
si parli in modo lento e chiaro.
2. Esegue in modo corretto istruzioni brevi e semplici.
3. Capisce i numeri, i prezzi, le ore.
4. Capisce il signifcato di brevi conversazioni.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Capisce frasi, espressioni e parole di argomento familiare (es. abitudini, la famiglia).
2. Afferra l’informazione essenziale da discorsi e/o audio se il commento stesso è accompagnato da immagini o da video.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Comprende i punti essenziali di un discorso, purché sia usata una lingua chiara e che si
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
2. Individua l’informazione principale di programmi radio o tv su avvenimenti di attualità
o su argomenti che riguardano i propri interessi.
3. Individua, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

Parlato
PRIMARIA
Classe Prima

1. Ripete parole pronunciate dall’ insegnante.
2. Risponde a domande inerenti argomenti noti.
3. Interagisce con i compagni e con l’insegnante per presentarsi o giocare.
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PRIMARIA
Classe Seconda

1. Ripete parole e frasi pronunciate dall’insegnante.
2. Risponde a domande inerenti argomenti noti dimostrando di aver capito la richiesta.
3. Interagisce con i compagni e con l’insegnante per presentarsi o giocare usando espressioni e frasi memorizzate.
4. Ripete parole e frasi pronunciate dall’insegnante.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Ripetere parole e frasi pronunciate dall’insegnante.
2. Risponde a domande inerenti argomenti noti dimostrando di aver capito la richiesta.
3. Interagisce con i compagni e con l’insegnante per presentarsi o giocare usando espressioni e frasi memorizzate adatte alle situazioni.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Si esprime linguisticamente in modo comprensibile usando espressioni e frasi adatte
alle situazioni e all’interlocutore.
2. Scambia semplici informazioni afferenti alla sfera della persona.
3. Dà e chiede spiegazioni.
4. Usa la lingua per descrivere.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Si esprime linguisticamente in modo comprensibile usando espressioni e frasi alle
situazioni e all’interlocutore.
2. Scambia semplici informazioni afferenti alla sfera della persona.
3. Dà e chiede spiegazioni.
4. Usa la lingua per descrivere.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Presenta qualcuno e utilizza espressioni semplici di saluto.
2. Fa domande e risponde su argomenti familiari e di routine.
3. Pone domande personali a qualcuno, ad es. sul proprio domicilio, sulle persone che
conosce e sugli oggetti che possiede, sul tempo e risponde alle stesse domande.
4. Descrive il posto in cui si abita.
5. Parla di ciò che si è o non si è in grado di fare.
6. Dice a qualcuno che non si capisce e chiedere di ripetere e/o di parlare più
lentamente.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Chiede o fornisce indicazioni sulla strada da prendere, anche riferendosi ad una pianta
della città.
2. Invita, accetta o rifuta inviti.
3. Ordina qualcosa da mangiare e da bere.
4. Parla della routine.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Descrive o presenta persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; esprime
un’opinione, la motiva con espressioni o frasi connesse in modo semplice.
2. Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di una conversazione
ed espone le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
3. Gestisce conversazioni di routine.
4. Si esprime in maniera semplice su fatti avvenuti in passato o in futuro.
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Lettura
PRIMARIA
Classe Prima

1. Comprende semplici messaggi con cui si è familiarizzato oralmente accompagnati da
supporti visivi.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Legge e comprende semplici parole con cui si è familiarizzato oralmente.
2. Legge e comprende le consegne del libro di testo.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Legge e comprende brevi messaggi e testi il cui lessico è noto oralmente.
2. Legge e comprende consegne.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Legge e comprende messaggi.
2. Legge e comprende il contenuto del libro di testo.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Legge e comprende messaggi.
2. Legge e comprende il contenuto del libro di testo.
3. Legge e comprende semplici testi in L2.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Capisce dati riguardanti persone, età, gusti, ecc.
2. Capisce parole ed espressioni, per es. indicazioni scritte, cartoline, saluti.
3. Legge individuando informazioni essenziali in semplici testi su argomenti noti.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Desume informazioni da testi, notizie, volantini, articoli corredati da immagini
esplicative.
2. Capisce una semplice lettera personale in cui si raccontano fatti di vita quotidiana o si
pongono domande su di essa.
3. Capisce semplici istruzioni d’uso.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Legge e individua informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano o in lettere
personali.
2. Legge testi riguardanti istruzioni per lo svolgimento di giochi e per attività
collaborative.
3. Legge brevi storie e semplici testi narrativi corredati da immagini.

Scrittura
PRIMARIA
Classe Prima

1. Copia semplici parole seguendo il modello.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Copia e scrive parole e semplici frasi inerenti il lessico presentato.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Copia e scrive parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte in classe.
2. Completa frasi.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Scrive parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte.
2. Completa frasi.
3. Scrive messaggi.
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PRIMARIA
Classe Quinta

1. Scrive parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte.
2. Completa frasi.
3. Scrive messaggi.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Dà indicazioni sulla propria persona con dati ad esempio su scuola, domicilio, hobby.
2. Scrive una semplice e-mail o nota.
3. Scrive semplici frasi su di sé, ad es. dove si abita, cosa si fa, ecc.
4. Produce semplici frasi e testi guidati su argomenti noti.
5. Risponde a semplici questionari.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Scrive una breve e semplice comunicazione o e-mail
2. Descrive aspetti di vita quotidiana (es. persone, luoghi, lavoro, scuola, famiglia).
3. Risponde a semplici questionari.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Risponde a semplici questionari.
2. Racconta per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
3. Scrive brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico appropriato e di sintassi non complessa.
4. Descrive avvenimenti passati o futuri con lessico semplice.

Riflessione sulla lingua
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
2. Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua la lingua straniera.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
2. Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua straniera.
3. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
2. Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua straniera.
3. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi.
4. Rileva semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.

COMPETENZE in LINGUA FRANCESE
Nuclei
tematici

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Ascolto

1. Comprende brevi e semplici testi.

Parlato

1. Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
2. Chiede spiegazioni.

Lettura

1. Legge brevi e semplici testi.
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Scrittura

1. Descrive per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

Riflessione
sulla lingua

1. Organizza le conoscenze linguistiche e metalinguistiche apprese, per formulare semplici messaggi.
2. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

CONOSCENZE E ABILITÀ in LINGUA FRANCESE
Ascolto
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Comprende semplici messaggi inerenti argomenti familiari.
2. Individua le informazioni principali di un semplice argomento riguardante la propria
sfera di interessi.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Comprende messaggi inerenti la vita quotidiana, la scuola e il tempo libero.
2. Comprende informazioni relative ad orari, negozi, edifci pubblici ecc.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Capisce i punti essenziali di un discorso a condizione che venga usata una lingua chiara e
che si parli lentamente di argomenti inerenti la scuola, il tempo libero, ecc.
2. Comprende brevi messaggi orali.

Parlato
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Presenta se stesso e la propria sfera personale con un linguaggio semplice.
2. Interagisce con un interlocutore su semplici argomenti inerenti la sfera personale.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Descrive o presenta in modo semplice condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani,
indica cosa piace o non piace.
2. Interagisce con uno o più interlocutori e comprende i punti essenziali di una
conversazione.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Descrive e presenta se stesso, la propria sfera di interessi e le proprie preferenze.
2. Presenta in modo semplice argomenti di civiltà e/o di attualità.
3. Interagisce con uno o più interlocutori in conversazioni di routine esponendo le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Lettura
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Legge e individua informazioni essenziali in semplici testi su argomenti noti.
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SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Legge ed individua informazioni in brevi testi di vario genere.
2. Legge e individua informazioni concrete in testi di uso quotidiano (ad es. un menù, un
programma, un orario, ecc.)

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Legge e individua informazioni concrete in testi di uso quotidiano.
2. Legge globalmente testi relativamente lunghi anche con contenuti attinenti ad altre
discipline.
3. Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi,
per attività collaborative.

Scrittura
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Produce semplici frasi e testi guidati su argomenti noti.
2. Risponde a semplici questionari.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Produce semplici testi personali.
2. Risponde a semplici questionari, anche riferiti a testi di civiltà.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Traduce semplici frasi.
2. Riassume brevi testi.
3. Risponde a questionari riferiti a testi di vario genere.
4. Scrive semplici lettere personali con un lessico adeguato al destinatario.

Riflessione sulla lingua
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Osserva le parole in diversi contesti e rileva le eventuali variazioni di signifcato.
2. Riconosce i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Osserva le parole in diversi contesti e rileva le eventuali variazioni di signifcato.
2. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Rileva semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.
2. Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi.
3. Rileva semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.
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