CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE
Al fine di rendere maggiormente evidente la verticalizzazione dei contenuti didattici nel passaggio da una classe all’altra, si è
ritenuto opportune visualizzarla mediante l’suo di colori che mettono in rapporto reciproco Il livello iniziale ed avanzato di
ogni classe.
LEGENDA:
Scuola dell’Infanzia
LIVELLO INIZIALE (3 anni)

LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)

LIVELLO AVANZATO (5 anni)

CLASSE I Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE II Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE III Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE IV Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE V Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE
COMPTETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Disciplina: INGLESE
Classe: I Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comprende vocaboli, di uso quotidiano

LIVELLO AVANZATO

Comprende vocaboli e frasi di uso
Comprende frasi di uso quotidiano: quotidiano
saluti
Esegue istruzioni e comandi

Comprende vocaboli, istruzioni e
frasi di uso quotidiano

Comprende il vocabolario sui colori

Comprende semplici frasi e domande sui
colori

Comprende semplici frasi e domande
sui colori

Comprende semplici frasi e domande
sugli animali

Comprende semplici frasi e domande
sulle parti del corpo

Comprende semplici frasi e domande

Comprende semplici frasi e domande

Comprende il vocabolario sugli animali

Esegue istruzioni e comandi
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sulle stagioni

sugli animali
Comprende semplici frasi e domande
sui giochi.
Comprende semplici frasi e domande
sulle stagioni

Nucleo tematico: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comunica informazioni di base sulla Comunica informazioni di base sulla
persona:
persona:
- Chiede il nome
- Chiede il nome
- Chiede e dice l’età
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice l’età
Esprime parole relative ad oggetti
- Chiede e dice come sta
Interagisce con un compagno per
- Dice qual è il colore preferito
presentarsi utilizzando espressioni e frasi
Produce frasi significative riferite a
memorizzate adatte alla situazione
oggetti ( indicare la posizione).

LIVELLO AVANZATO
Scambia semplici informazioni afferenti
la sfera personale (gusti, amici,…)
Comunica informazioni di base sulla
persona:
- Chiede il nome
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice l’età
- Chiede e dice come sta
- Dice qual è il colore preferito

Interagisce con un compagno per Descrive in modo semplice aspetti del
presentarsi utilizzando espressioni e frasi proprio vissuto
memorizzate adatte alla situazione
Chiede e dice quali cose possiede
Produce frasi significative riferite a
oggetti ( indicare la posizione).
Interagisce con un compagno per
presentarsi utilizzando espressioni e frasi
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memorizzate adatte alla situazione
Usa frasi affermative con il verbo essere
alla prima e alla terza persona
Nucleo tematico: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comprende
parole,
accompagnate Comprende
brevi
messaggi, Comprende
brevi
messaggi,
preferibilmente da supporti visivi o accompagnati
preferibilmente da accompagnati
preferibilmente da
sonori.
supporti visivi o sonori.
supporti visivi o sonori.
Legge e pronuncia parole
quotidiano

di uso Legge e pronuncia parole e frasi di uso Coglie il significato globale di una breve
quotidiano
frase
Legge e pronuncia parole e frasi di uso
quotidiano

Nucleo tematico: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Copia parole attinenti alle attività della Copia semplici parole attinenti alle Copia semplici frasi attinenti alle attività
classe
attività della classe
della classe
Scrive parole note

Scrive parole note

Scrive parole note

Scrive brevi frasi

Scrive brevi frasi note

Scrive brevi frasi note

Descrive se stesso con brevi frasi

Descrive se stesso con brevi frasi

Scrive il proprio nome

Scrive il proprio nome

Scrive parole e semplici frasi di uso
quotidiano
attinenti
ad
interessi
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Scrive il proprio cognome

Scrive il proprio cognome

personali e del gruppo
Ricostruisce brevi frasi scomposte
Scrive brevi frasi
Scrive messaggi brevi
Descrive se stesso con brevi frasi
Scrive il proprio nome
Scrive il proprio cognome
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE
COMPTETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Disciplina: INGLESE
Classe: II Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comprende vocaboli e istruzioni di uso Comprende vocaboli, istruzioni e frasi di Comprende vocaboli, istruzioni e frasi di
quotidiano
uso quotidiano
uso quotidiano
Esegue istruzioni e comandi

Esegue istruzioni e comandi

Esegue istruzioni e comandi

Comprende semplici frasi e domande sui Comprende semplici frasi e domande sui Comprende semplici frasi e domande sui
colori
colori
colori
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande
sugli animali
sulla scuola
sulla scuola
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande
sulle stagioni
sugli animali
sugli animali.
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande sui
sulle stagioni
giorni della settimana e sulle stagioni
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Riconosce il tema principale di un
discorso

Nucleo tematico: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comunica informazioni di base sulla
persona:
- Chiede il nome
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice l’età
- Chiede e dice come sta
- Dice qual è il colore preferito

LIVELLO AVANZATO

Scambia semplici informazioni afferenti Scambia semplici informazioni afferenti
la sfera personale (gusti …)
la sfera personale (gusti, amici,…)

Comunica informazioni di base sulla Comunica informazioni di base sulla
persona:
persona:
- Chiede il nome
- Chiede il nome
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice l’età
- Chiede e dice l’età
Produce frasi significative riferite a
- Chiede e dice come sta
- Descrive l’aspetto fisico
oggetti ( indicare la posizione).
- Dice qual è l’animale preferito
- Dice qual è l’animale preferito
- Dice qual è il colore preferito
- Dice qual è il colore preferito
Comunica informazioni di base sulla Comunica informazioni di base sulla
famiglia
famiglia
Produce frasi significative riferite a Descrive in modo semplice aspetti del
oggetti ( indicare la posizione).
proprio vissuto:
- Chiede e dice quello che sa fare e
Interagisce con un compagno per
non sa fare
presentarsi utilizzando espressioni e frasi
- Dice ciò che piace e non piace
memorizzate adatte alla situazione
Chiede e dice quante cose possiede
Produce frasi significative riferite a
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oggetti (
descrivere).
Produrre
luoghi.

indicare

frasi

la

posizione,

significative

riferite

Produrre frasi significative riferite
situazioni note (chiedere e dire che
stagione è).
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte
alla situazione
Usa frasi affermative con i verbi essere e
avere

Nucleo tematico: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comprende
brevi
messaggi, Comprende
brevi
messaggi, Comprende cartoline, biglietti e brevi
accompagnati
preferibilmente da accompagnati
preferibilmente da messaggi, accompagnati preferibilmente
supporti visivi o sonori.
supporti visivi o sonori.
da supporti visivi o sonori.
Legge e comprende parole già acquisite Legge e comprende parole e frasi già Legge e comprende parole e frasi già
a livello orale.
acquisite a livello orale.
acquisite a livello orale.
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Legge e pronuncia parole
quotidiano

di uso Coglie il significato globale di una breve Coglie il significato globale di una frase
frase
Legge e pronuncia parole e frasi di uso
Legge e pronuncia parole e frasi di uso quotidiano
quotidiano
Legge e comprende unità significative di
brevi storie illustrate

Nucleo tematico: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Copia semplici frasi attinenti alle attività Scrive parole di uso quotidiano attinenti Scrive parole e semplici frasi di uso
della classe
alle attività svolte in classe
quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe
Scrive parole note
Scrive parole note
Scrive parole e semplici frasi di uso
quotidiano
attinenti
ad
interessi
Scrive parole e semplici frasi di uso Scrive parole e semplici frasi di uso personali e del gruppo
quotidiano attinenti ad interessi personali quotidiano attinenti ad interessi personali
Ricostruisce frasi scomposte
e del gruppo
e del gruppo
Scrive brevi frasi note

Scrive brevi frasi note

Scrive brevi frasi

Scrive brevi frasi

Descrive se stesso con brevi frasi:
- Scrive il proprio nome
- Scrive il proprio cognome
- Scrive l’età

Scrive messaggi brevi: biglietti
Descrive se stesso con brevi frasi:
- Scrive il proprio nome
- Scrive il proprio cognome
- Scrive l’età
Descrive un animale con brevi frasi:
- scrive il colore
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE
COMPTETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Disciplina: INGLESE
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comprende vocaboli di uso quotidiano
Esegue istruzioni e comandi

LIVELLO AVANZATO

Comprende vocaboli e istruzioni di uso Comprende vocaboli, istruzioni e frasi di
quotidiano
uso quotidiano

Esegue istruzioni e comandi
Comprende semplici frasi e domande sui Esegue istruzioni e comandi
colori
Comprende semplici frasi e domande sui Comprende semplici frasi e domande sui
colori
Comprende semplici frasi e domande colori
sulla scuola

Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande
sulla scuola
sulla famiglia
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande
sugli animali.
sulla scuola
Comprende semplici frasi e domande sui Comprende semplici frasi e domande
10	
  

	
  

giorni della settimana

sugli animali.
Comprende semplici frasi e domande sul
tempo e sui giorni della settimana
Riconosce il tema principale di un
discorso

Nucleo tematico: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Scambia semplici informazioni afferenti Scambia semplici informazioni afferenti
la sfera personale (gusti, amici,…)
la sfera personale ( amici,…)
Comunica informazioni di base sulla Comunica informazioni di base sulla
persona:
persona:
- Chiede il nome
- Chiede il nome
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice il cognome
- Chiede e dice l’età
- Chiede e dice l’età
- Descrive l’aspetto fisico
- Descrive l’aspetto fisico
- Dice qual è l’animale preferito
- Dice qual è l’animale preferito
- Dice qual è il colore preferito
- Dice qual è il colore preferito
Produrre frasi significative riferite
situazioni note (chiedere e dire che
stagione è).
Interagisce con un compagno per
presentarsi utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla situazione

LIVELLO AVANZATO
Scambia semplici informazioni afferenti
la sfera personale (gusti, amici,
famiglia…)

Comunica informazioni di base sulla
persona:
- Chiede il nome
- Chiede e dice l’età
- Chiede il mestiere
- Descrive l’aspetto fisico
- Dice qual è l’animale preferito
- Dice qual è il colore preferito
Descrive in modo semplice aspetti del
proprio vissuto:
Comunica informazioni di base sulla
- Chiede e dice quello che sa fare e famiglia
non sa fare
Descrive in modo semplice aspetti del
- Dice ciò che piace e non piace
proprio vissuto:
- Chiede e dice quante cose
- Chiede e dice quello che sa fare e
possiede
non sa fare
11	
  

	
  

Chiede di andare in bagno
Chiedere di cancellare la lavagna

Produce frasi significative riferite
situazioni note (chiedere e dire che
stagione è).

- Dice ciò che piace e non piace
- Chiede e dice quante cose
possiede
Interagisce con un compagno per Produce frasi significative riferite a
presentarsi utilizzando espressioni e frasi oggetti ( indicare la posizione,
descrivere).
memorizzate adatte alla situazione
Produce frasi significative riferite
Chiede di andare in bagno
luoghi.
Chiede di cancellare la lavagna
Produce frasi significative riferite
situazioni note(Raccontare le azioni
della giornata, chiedere e dire che tempo
fa).
Interagisce con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte
alla situazione
Chiede di andare in bagno
Chiede di cancellare la lavagna
Chiede di aiutare qualcuno
Chiede di ripetere
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Nucleo tematico: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comprende
brevi
messaggi, Comprende cartoline, biglietti e brevi Comprende cartoline, biglietti e brevi
accompagnati
preferibilmente da messaggi, accompagnati preferibilmente messaggi, accompagnati preferibilmente
supporti visivi o sonori.
da supporti visivi o sonori.
da supporti visivi o sonori.
Legge e comprende parole e frasi già Legge e comprende parole e frasi già Legge e comprende parole e frasi già
acquisite a livello orale.
acquisite a livello orale.
acquisite a livello orale.
Legge e pronuncia parole e frasi di uso Legge e pronuncia parole e frasi di uso Coglie il significato globale di un testo
quotidiano
quotidiano
Legge e pronuncia parole e frasi di uso
quotidiano
Legge e comprende unità significative di
brevi storie illustrate
Nucleo tematico: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Scrive parole e semplici frasi di uso Scrive parole e semplici frasi di uso Scrive parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in quotidiano attinenti alle attività svolte in quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe
classe
classe
Scrive brevi frasi
Scrive messaggi brevi: biglietti

Scrive parole e semplici frasi di uso Scrive parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti ad interessi personali quotidiano
attinenti
ad
interessi
e del gruppo
personali e del gruppo
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Descrive se stesso con brevi frasi:
- Scrive il proprio nome
- Scrive il proprio cognome
- Scrive l’età

Scrive brevi frasi

Ricostruisce frasi scomposte

Scrive bevi dialoghi

Scrive brevi dialoghi

Descrive se stesso con brevi frasi

Scrive messaggi brevi: biglietti

Descrive un animale con brevi frasi: Descrive se stesso
- scrive il colore
Descrive un animale
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE
COMPTETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Disciplina: INGLESE
Classe: IV Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comprende vocaboli, di uso quotidiano

Comprende brevi dialoghi

LIVELLO AVANZATO
Comprende brevi dialoghi

Comprende istruzioni e comandi

Comprende vocaboli, istruzioni e frasi di Comprende istruzioni
Comprende semplici frasi e domande sui uso quotidiano
Comprende espressioni e frasi di uso
colori
Comprende istruzioni e comandi
quotidiano
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande sui Comprende semplici frasi e domande
sulla famiglia
colori
sulla famiglia e sulla casa
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande Comprende frasi e semplici domande sui
sulla scuola
sulla famiglia
colori
Comprende semplici frasi e domande Comprende semplici frasi e domande Comprende frasi e semplici domande
sugli animali.
sulla scuola
sulla scuola
Comprende semplici frasi e domande sui Comprende semplici frasi e domande Comprende frasi e semplici domande
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giorni della settimana

sugli animali.

sugli animali

Comprende semplici frasi e domande sul Comprendere frasi e semplici domande
tempo e sui giorni della settimana
su tempo, i giorni della settimana, i mesi.
Riconosce il tema principale di un Identifica il tema generale di un discorso
discorso
in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprende brevi testi multimediali
identificandone le parole chiave e il
senso generale
Nucleo tematico: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Scambia semplici informazioni afferenti Scambia semplici informazioni afferenti
la sfera personale (amici, famiglia…)
la sfera personale (amici, famiglia…)
Comunica informazioni di base sulla Comunica informazioni di base sulla
propria persona:
persona:
- Chiede il nome
Comunica informazioni di base sulla
- Chiede e dice l’età
famiglia
- Descrive l’aspetto fisico
Produce frasi significative riferite a
Descrive in modo semplice aspetti del oggetti ( indicare la posizione,
proprio vissuto:
descrivere).
- Chiede e dice quello che sa fare e
Produrre frasi significative riferite
non sa fare
luoghi.
- Dice ciò che piace e non piace
Produce frasi significative riferite a Produrre frasi significative riferite

LIVELLO AVANZATO
Comunica informazioni di base sulla
propria persona
Descrive il proprio ambiente
Racconta le azioni della giornata.
Comunica informazioni di base sulla
famiglia (presentazione,)
Riferisce semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica
e gesti
Scambia semplici informazioni afferenti
alla sfera personale (gusti, amici,
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oggetti (
descrivere).

indicare

la

posizione, situazioni note(Raccontare le azioni famiglia)
della giornata, chiedere e dire che tempo Interagisce in modo comprensibile con
Produrre frasi significative riferite fa).
un compagno o un adulto con cui ha
situazioni note(Raccontare le azioni Interagire con un compagno per familiarità, utilizzando espressioni e
della giornata, chiedere e dire che tempo presentarsi e/o giocare, utilizzando frasi adatte alla situazione
fa).
espressioni e frasi memorizzate adatte Usa strutture linguistiche e frasi note
Interagire con un compagno per alla situazione
per dare o ricevere informazioni sul
presentarsi, utilizzando espressioni e Chiede di andare in bagno
frasi memorizzate adatte alla situazione Chiede di cancellare la lavagna
Chiede di aiutare qualcuno

tempo
Chiede e spiega dove si trova qualcuno o
qualcosa

Chiede di ripetere

Nucleo tematico: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comprende
brevi
messaggi, Comprende cartoline, biglietti e brevi Legge e comprende brevi e semplici testi
accompagnati
preferibilmente da messaggi, accompagnati preferibilmente accompagnati
preferibilmente
da
supporti visivi o sonori.
da supporti visivi o sonori.
supporti visivi.
Legge e comprende parole e frasi già Legge e comprende parole e frasi già Coglie il significato globale di brevi e
acquisite a livello orale.
acquisite a livello orale.
semplici testi letti.
Legge e pronuncia parole e frasi di uso Coglie il significato globale di un testo
Legge parole e frasi di uso quotidiano
quotidiano
Legge e pronuncia parole e frasi di uso Legge e comprende unità significative di
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Legge e comprende unità significative di quotidiano
brevi storie illustrate
brevi storie illustrate
Legge e comprende unità significative di Identifica all’interno di un testo letto
brevi storie illustrate
parole e frasi familiari
Nucleo tematico: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Scrive parole e semplici frasi di uso Scrive parole e semplici frasi di uso Scriver messaggi semplici e brevi per
quotidiano attinenti alle attività svolte in quotidiano attinenti alle attività svolte in presentarsi
classe
classe
Scrive parole e semplici frasi attinenti le
Scrive brevi dialoghi
Scrive parole e semplici frasi di uso attività svolte in classe.
quotidiano attinenti ad interessi personali Scrive messaggi semplici e brevi per
Scrive messaggi brevi: biglietti
e del gruppo
chiedere o dare notizie
Scrive messaggi semplici e brevi per
Scrive brevi dialoghi
descrivere se stessi.
Scrive messaggi semplici e brevi per
Scrive messaggi semplici e brevi per descrivere se stessi.
descrivere se stessi.
Scrive messaggi semplici e brevi per
Scrive messaggi semplici e brevi per descrivere oggetti.
descrivere oggetti.
Scrive messaggi semplici e brevi per
Scrive messaggi semplici e brevi per descrivere animali.
descrivere animali.
Descrive le azioni della giornata
Scrive brevi dialoghi
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Nucleo tematico: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
Osserva coppie di parole simili come Osserva coppie di parole simili come Osserva coppie di parole simili come
suono e ne distingue il significato.
suono e ne distingue il significato.
suono e ne distingue il significato.
Riconosce che cosa si è imparato e che Osserva parole ed espressioni nei Osserva parole ed espressioni nei
cosa si deve imparare.
contesti d’uso e ne coglie i rapporti di contesti d’uso e ne coglie i rapporti di
significato
significato
Riconosce che cosa si è imparato e che Riconosce che cosa si è imparato e che
cosa si deve imparare.
cosa si deve imparare.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE
COMPTETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Disciplina: INGLESE
Classe: V Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
Comprende istruzioni

Comprende brevi dialoghi

Comprende espressioni e frasi di uso Comprende istruzioni
quotidiano
Comprende espressioni e frasi di uso
Comprende semplici frasi e domande quotidiano
sulla famiglia e sulla casa
Comprende semplici frasi e domande

LIVELLO AVANZATO
Comprende brevi dialoghi
Comprende istruzioni
Comprende espressioni e frasi di uso
quotidiano
Comprende semplici frasi e domande
sulla famiglia e sulla casa

Comprende frasi e semplici domande sui sulla famiglia e sulla casa
colori
Comprende frasi e semplici domande sui Comprende frasi e semplici domande sui
Comprende frasi e semplici domande colori
colori
sulla scuola
Comprende frasi e semplici domande Comprende frasi e semplici domande
Comprende frasi e semplici domande sulla scuola
sulla scuola
sugli animali
Comprende frasi e semplici domande Comprende frasi e semplici domande
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Identifica il tema generale di un discorso sugli animali
sugli animali
in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere frasi e semplici domande Comprendere frasi e semplici domande
su
su
tempo, i giorni della settimana, i mesi.

tempo, i giorni della settimana, i mesi, le
Identifica il tema generale di un discorso stagioni.
in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprende conversazioni relative ad
Comprende brevi testi multimediali argomenti noti: l’orologio.
identificandone le parole chiave e il Comprende conversazioni relative as
senso generale
argomenti noti: il cibo.
Identifica il tema generale di un discorso
in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprende brevi testi multimediali
identificandone le parole chiave e il
senso generale

Nucleo tematico: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comunica informazioni di base sulla Comunica informazioni di base sulla Descrive persone utilizzando parole e
propria persona:
frasi già incontrate ascoltando e/o
propria persona.
leggendo.
Comunica informazioni di base sulla Descrive il proprio ambiente
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famiglia (presentazione,)
Riferisce semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica
e gesti
Usa strutture linguistiche e frasi note
per dare o ricevere informazioni sul
tempo
Chiede e spiega dove si trova qualcuno o
qualcosa

Racconta le azioni della giornata.

Comunica informazioni di base sulla
Comunica informazioni di base sulla propria persona:
famiglia (presentazione,)
Descrive oggetti familiari utilizzando
Riferisce semplici informazioni afferenti parole e frasi già incontrate ascoltando
alla sfera personale, integrando il e/o leggendo.
significato di ciò che si dice con mimica Comunica informazioni di base sulla
e gesti
famiglia
(presentazione,
mestieri,
Interagisce in modo comprensibile con provenienza…)
un compagno o un adulto con cui ha Riferisce o chiede semplici informazioni
familiarità, utilizzando espressioni e afferenti alla sfera personale, integrando
frasi adatte alla situazione
il significato di ciò che si dice con
Usa strutture linguistiche e frasi note mimica e gesti
per dare o ricevere informazioni sul Scambia semplici informazioni afferenti
tempo
alla sfera personale (gusti, amici, attività
Chiede e spiega dove si trova qualcuno o scolastica, giochi, vacanze
qualcosa
Interagisce in modo comprensibile con
un compagno o un adulto con cui ha
familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione
Usa strutture linguistiche e frasi note
per dare o ricevere informazioni sull’ora
e sul tempo
Chiede e spiega dove si trova qualcuno o
qualcosa
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Nucleo tematico: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Legge e comprende brevi e semplici testi Legge e comprende brevi e semplici testi Legge e comprende brevi e semplici testi
accompagnati
preferibilmente
da accompagnati
preferibilmente
da accompagnati
preferibilmente
da
supporti visivi.
supporti visivi.
supporti visivi.
Legge parole e frasi di uso quotidiano

Legge parole e frasi di uso quotidiano

Coglie il significato globale di brevi e
Identifica all’interno di un testo letto Legge e comprende unità significative di semplici testi letti.
parole e frasi familiari
brevi storie illustrate
Legge parole e frasi di uso quotidiano
Identifica all’interno di un testo letto Legge e comprende unità significative di
parole e frasi familiari
brevi storie illustrate
Identifica all’interno di un testo letto
parole e frasi familiari
Nucleo tematico: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Scriver messaggi semplici e brevi per Scriver messaggi semplici e brevi per Scriver messaggi semplici e brevi per
presentarsi
presentarsi
presentarsi
Scrive parole e semplici frasi attinenti le Scrive parole e semplici frasi attinenti le Scrive messaggi semplici e brevi per
attività svolte in classe.
attività svolte in classe.
fare gli auguri.
Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per
descrivere se stessi.
chiedere o dare notizie
ringraziare o invitare qualcuno
Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per
descrivere oggetti.
descrivere se stessi.
chiedere o dare notizie
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Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per
descrivere Scrive brevi dialoghi
descrivere oggetti.
descrivere se stessi.
Scrive messaggi semplici e brevi per Scrive messaggi semplici e brevi per
descrivere animali.
descrivere oggetti.
Descrive le azioni della giornata
Scrive brevi dialoghi

Scrive messaggi semplici e brevi per
descrivere animali.
Scrive messaggi semplici e brevi per
descrivere immagini

Nucleo tematico: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
Osserva coppie di parole simili come Osserva coppie di parole simili come Osserva coppie di parole simili come
suono e ne distingue il significato.
suono e ne distingue il significato.
suono e ne distingue il significato.
Osserva parole ed espressioni nei Osserva parole ed espressioni nei Osserva parole ed espressioni nei
contesti d’uso e ne coglie i rapporti di contesti d’uso e ne coglie i rapporti di contesti d’uso e ne coglie i rapporti di
significato
significato
significato
Riconosce che cosa si è imparato e che Riconosce che cosa si è imparato e che Osserva la struttura delle frasi e mette in
cosa si deve imparare.
cosa si deve imparare.
relazione
costrutti
ed
intenzioni
comunicative.
Riconosce che cosa si è imparato e che
cosa si deve imparare.
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