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CURRICOLO VERTICALE TRIENNALE DI INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze

al termine della scuola secondaria di primo grado

a cura del dipartimento di Lingue Straniere
della Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Tiepolo”

Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2
MILANO

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

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 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 attinenti a contenuti di studio di altre di-
scipline. (CLIL)

• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e fa-
miliari. 

• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li con-
fronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per ap-
prendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

• Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di appren-
dere.



CLASSE PRIMA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
(COMPRENSIO-
NE ORALE)

• Comprendere il significato 
globale di un messaggio e/o in-
formazioni specifiche espressi in 
modo chiaro.

PARLATO
(PRODUZIONE
E INTERAZIONE 
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE 
SCRITTA)
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• Comprende completamente un 
messaggio orale individuandone le 
informazioni specifiche.

• Riconosce le informazioni essenziali 
di un semplice messaggio orale.

• Produrre semplici messaggi con 
pronuncia e intonazione corret-
ta.

• Interagire con uno o più inter-
locutori, comprendendo i punti 
chiave di una conversazione.

• Esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile con l’a-
iuto dell’interlocutore se neces-
sario.

• Interagisce in brevi scambi dialogi-
ci relativi a informazioni personali uti-
lizzando un lessico ampio e strutture 
appropriate con pronuncia e intona-
zione corrette.

• Esprime messaggi comprensibili, 
anche se non del tutto corretti, utiliz-
zando lessico e strutture semplici, ma 
adeguate alla comunicazione.

• Leggere e individuare informa-
zioni specifiche e/o il significato 
globale di semplici testi di uso 
quotidiano.

• Comprende completamente un 
testo scritto individuandone le infor-
mazioni specifiche.

• Riconosce le informazioni essenziali 
di un semplice testo scritto. 

• Scrivere semplici testi utilizzan-
do strutture, funzioni, lessico e re-
gistri noti.

• Produce brevi testi coerenti e cor-
retti utilizzando lessico e strutture 
adeguati.

• Produce brevi testi contenenti le in-
formazioni essenziali, pur in presenza 
di errori che non ne compromettono 
la comprensione.

• Confrontare il lessico relativo a 
codici verbali diversi.

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to un lessico ricco e adeguato alla 
situazione comunicativa.

• Conosce e utilizza un lessico sem-
plice ma adeguato alla comunica-
zione di base.

LE
SS

IC
O

ST
RU

TT
U

RE
E 

FU
N

ZI
O

N
I

LI
N

G
U

IS
TI

C
H

E

• Rilevare semplici analogie e dif-
ferenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to le strutture e le funzioni adeguate 
alla situazione comunicativa.

• Conosce e utilizza le strutture e le 
funzioni principali adeguate alla fun-
zione comunicativa richiesta.



CLASSE SECONDA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
(COMPRENSIO-
NE ORALE)

• Comprendere il significato glo-
bale di un messaggio e/o infor-
mazioni dettagliate.

PARLATO
(PRODUZIONE
E INTERAZIONE 
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE 
SCRITTA)
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• Comprende completamente un 
messaggio orale relativo a piani per il 
futuro e/o esperienze passate, indivi-
duandone le informazioni specifiche.

• Riconosce le informazioni essenziali 
di un semplice messaggio orale rela-
tivo a piani per il futuro e/o esperien-
ze passate.

• Riferire su esperienze personali 
e progetti per il futuro.

• Interagire con uno o più inter-
locutori.

• Interagisce in brevi scambi dialo-
gici relativi a piani per il futuro e/o 
esperienze passate, utilizzando un 
lessico ampio e strutture appropriate 
con pronuncia e intonazione corret-
te.

• Esprime messaggi comprensibili, 
anche se non del tutto corretti, utiliz-
zando lessico e strutture semplici.

• Leggere e individuare informa-
zioni dettagliate e/o il significato 
globale di semplici testi di uso 
quotidiano.

• Comprende completamente un 
testo scritto individuandone le infor-
mazioni specifiche in presenza di di-
versi tempi verbali.

• Riconosce le informazioni essenziali 
di un semplice testo scritto coglien-
done i diversi piani temporali.

• Scrivere brevi testi utilizzando 
strutture, funzioni, lessico e registri 
noti.

• Produce testi coerenti e corretti uti-
lizzando lessico e strutture adeguati.

• Produce brevi testi contenenti le in-
formazioni essenziali pur in presenza 
di errori che non ne compromettono 
la comprensione.

• Confrontare il lessico relativo a 
codici verbali diversi.

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to un lessico ricco e adeguato alla 
situazione comunicativa.

• Conosce e utilizza un lessico sem-
plice ma adeguato alla comunica-
zione di base.
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• Rilevare semplici analogie e dif-
ferenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to le strutture e le funzioni adeguate 
alla situazione comunicativa.

• Conosce e utilizza le strutture e le 
funzioni principali adeguate alla fun-
zione comunicativa richiesta.



CLASSE TERZA

Ambiti Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Indicatori di apprendimento

Livello Avanzato Livello Iniziale

ASCOLTO
(COMPRENSIO-
NE ORALE)

• Comprendere i punti essenziali 
di un discorso.

PARLATO
(PRODUZIONE
E INTERAZIONE 
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE 
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE 
SCRITTA)
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• Comprende completamente una 
conversazione relativa a piani per il 
futuro e/o esperienze passate.

• Riconosce le informazioni essen-
ziali di un messaggio orale relativo a 
progetti per il futuro e/o esperienze 
passate.

• Riferire riguardo alla propria 
sfera personale e ad argomenti 
di civiltà.

• Interagire con uno o più inter-
locutori.

• Interagisce in scambi dialogici re-
lativi alla propria sfera personale e 
ad argomenti di civiltà, utilizzando 
un lessico ampio e strutture appro-
priate con pronuncia e intonazione 
corrette.

• Esprime messaggi comprensibili, 
anche se non del tutto corretti, utiliz-
zando lessico e strutture semplici.

• Leggere e individuare informa-
zioni dettagliate e/o il significato 
globale di diverse tipologie di te-
sto.

• Comprende completamente un 
testo scritto individuandone le infor-
mazioni specifiche in presenza di di-
versi tempi verbali.

• Riconosce le informazioni essenziali 
di un semplice testo scritto coglien-
done i diversi piani temporali.

• Scrivere diverse tipologie di testi 
utilizzando strutture, funzioni, lessi-
co e registri adeguati.

• Produce diverse tipologie di testi 
coerenti e corretti utilizzando lessico 
e strutture adeguati.

• Produce brevi testi contenenti le in-
formazioni essenziali pur in presenza 
di errori che non ne compromettono 
la comprensione.

• Confrontare il lessico relativo a 
codici verbali diversi.

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to un lessico ricco e adeguato alla 
situazione comunicativa.

• Conosce e utilizza un lessico sem-
plice ma adeguato alla comunica-
zione di base.
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• Rilevare semplici analogie e dif-
ferenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse cogliendo 
gli aspetti caratterizzanti delle 
culture.

• Conosce ed utilizza in modo corret-
to le strutture e le funzioni adeguate 
alla situazione comunicativa e opera 
confronti tra gli aspetti delle culture.

• Conosce e utilizza le strutture e le 
funzioni principali adeguate alla fun-
zione comunicativa richiesta e ope-
ra confronti tra gli aspetti delle cultu-
re se guidato.


