
 
 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE 
Scuola Secondaria di Primo Grado         Classe: Terza 

 
 

Traguardi per lo sviluppo di 
competenze al termine della 

classe terza 
Obiettivi di apprendimento 

Contenuti 
da integrare a discrezione 

dell’insegnante 

Conoscenze 
L’alunno conosce: 

Abilità 
L’alunno è in grado di: 

Listening: 
Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere i punti 

essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si 
parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, ecc. 

 Individuare l’informazione 
principale di registrazioni 
audio e video 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. 

 (CLIL) 

 Comprendere semplici richieste ed 
espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza 
(ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, …). 

 Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
 

Lessico: 
- Aggettivi per descrivere il 
carattere; 
- Eventi atmosferici;  
- Esperienze ed eventi 
(avventure, calamità naturali, 
criminalità);  
- Malesseri;  
- Computer e mass media; 
- Lessico per descrivere luoghi 
geografici.  
Funzioni: 
- Interagire in situazioni 
dialogiche ambientate in 
aeroporto, stazione 
ferroviaria, reception, negozi 
di articoli da regalo, stazione 
di polizia, ambulatorio 
medico; 
- Chiedere informazioni su 
attrazioni turistiche;  
- Chiedere conferme con le 
question tags 
. Strutture: 
- Revisione di Present Simple, 
Present Continuous e Past 
Simple; 
- Futuro con be going to; 
- Futuro con will; 
- Scelta e uso dei tre futuri;  

Fonetica di base 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 
Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana. 

 Comprendere messaggi e 
conversazioni su argomenti noti: 
argomenti familiari o inerenti alla 
scuola e al tempo libero, ad 
esperienze ed eventi, malesseri, 
media…. 

 Identificare informazioni (date, 
orari, prezzi...);  

 Individuare l’informazione 
principale di programmi televisivi e 
radiofonici su avvenimenti di 
attualità o argomenti che 
riguardano i propri interessi. 

 Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 



- Verbi seguiti da -ing form / 
to+base f./base f; 
- May/might; 
- First e Second Conditional; 
- Present Perfect e espressioni 
ad esso associate; 
- Pronomi relativi who which 
e that; one e ones. 
- Past Continuous; 
- Past Continuous e Past 
Simple con while e when;  
- Should/shouldn't; 
Civiltà: 
- USA (revisione), Australia  
Canada e Sud Africa: aspetti 
geografici, storici, culturali e 
festività. 
 

Speaking and Oral 
Interaction: 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
 Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; 
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. 

 Comunicare in attività semplici e 
di routine che richiedono uno 
scambio di informazioni semplice 
e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 

 Descrivere oralmente semplici 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

 

Lessico: 
- Aggettivi per descrivere il 
carattere; 
- Eventi atmosferici;  
- Esperienze ed eventi 
(avventure, calamità naturali, 
criminalità);  
- Malesseri;  
- Computer e mass media; 
- Lessico per descrivere luoghi 
geografici.  
Funzioni: 
- Interagire in situazioni 
dialogiche ambientate in 
aeroporto, stazione 
ferroviaria, reception, negozi 
di articoli da regalo, stazione 
di polizia, ambulatorio 
medico; 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane 

 Interagire con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 

 Parlare di interessi, sentimenti ed 
emozioni. 

 Descrivere luoghi e persone. 
 Chiedere e fornire informazioni nelle 

situazioni più comuni della routine 
quotidiana, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni. 

 Raccontare avvenimenti ed esperienze 
personali 

 Presentare sinteticamente alcune 
caratteristiche significative della civiltà 
anglosassone. 



 Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

- Chiedere informazioni su 
attrazioni turistiche;  
- Chiedere conferme con le 
question tags 
. Strutture: 
- Revisione di Present Simple, 
Present Continuous e Past 
Simple; 
- Futuro con be going to; 
- Futuro con will; 
- Scelta e uso dei tre futuri;  
- Verbi seguiti da -ing form / 
to+base f./base f; 
- May/might; 
- First e Second Conditional; 
- Present Perfect e espressioni 
ad esso associate; 
- Pronomi relativi who which 
e that; one e ones. 
- Past Continuous; 
- Past Continuous e Past 
Simple con while e when;  
- Should/shouldn't; 
Civiltà: 
- USA (revisione), Australia  
Canada e Sud Africa: aspetti 
geografici, storici, culturali e 
festività. 
 

Reading:  
Lettura (comprensione 
scritta) 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite 
in brevi testi di uso 
quotidiano e in mail 
personali. 

 Leggere globalmente 
testi relativamente 

. 
Comprendere, in modo 
globale ed analitico semplici 
testi informativi, descrittivi e 
narrativi. 
 

 

Lessico: 
- Aggettivi per descrivere il 
carattere; 
- Eventi atmosferici;  
- Esperienze ed eventi 
(avventure, calamità naturali, 
criminalità);  
- Malesseri;  
- Computer e mass media; 

Frasi e lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana – 
Strutture linguistiche di base. 
 Brevi cenni di civiltà e cultura 
dei Paesi di cui si studia la lingua 
(usanze, feste, ricorrenze…). 

 Leggere ed individuare 
informazioni specifiche all’interno 
di testi relativi a: propri interessi e 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

 Individuare le parole chiave 
all’interno di un testo scritto. 

 Orientarsi nel testo letto per 
identificare informazioni specifiche 



lunghi per trovare 
informazioni esplicite 
ed implicite relative ai 
propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 

 Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi più 
ampi.  

- Lessico per descrivere luoghi 
geografici.  
Funzioni: 
- Interagire in situazioni 
dialogiche ambientate in 
aeroporto, stazione 
ferroviaria, reception, negozi 
di articoli da regalo, stazione 
di polizia, ambulatorio 
medico; 
- Chiedere informazioni su 
attrazioni turistiche;  
- Chiedere conferme con le 
question tags 
. Strutture: 
- Revisione di Present Simple, 
Present Continuous e Past 
Simple; 
- Futuro con be going to; 
- Futuro con will; 
- Scelta e uso dei tre futuri;  
- Verbi seguiti da -ing form / 
to+base f./base f; 
- May/might; 
- First e Second Conditional; 
- Present Perfect e espressioni 
ad esso associate; 
- Pronomi relativi who which 
e that; one e ones. 
- Past Continuous; 
- Past Continuous e Past 
Simple con while e when;  
- Should/shouldn't; 
Civiltà: 
- USA (revisione), Australia  
Canada e Sud Africa: aspetti 
geografici, storici, culturali e 
festività. 
 

e raccogliere informazioni 
contenute in parti diverse del testo.  

 Comprendere mail, tabelle, schede 
riassuntive, programmi TV. 

 Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi in 
edizioni graduate. 



Writing: 
Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre risposte e 
formulare domande 
su testi. 

 Raccontare per 
iscritto esperienze, 
esprimendo 
sensazioni e opinioni 
con frasi semplici. 

 Scrivere brevi testi 
personali adeguati al 
destinatario e brevi 
resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di 
sintassi elementare 
ma corretta. 

 Descrivere per iscritto semplici 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Scrivere semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 
(mail, comunicazioni, 
descrizioni). 

Lessico: 
- Aggettivi per descrivere il 
carattere; 
- Eventi atmosferici;  
- Esperienze ed eventi 
(avventure, calamità naturali, 
criminalità);  
- Malesseri;  
- Computer e mass media; 
- Lessico per descrivere luoghi 
geografici.  
Funzioni: 
- Interagire in situazioni 
dialogiche ambientate in 
aeroporto, stazione 
ferroviaria, reception, negozi 
di articoli da regalo, stazione 
di polizia, ambulatorio 
medico; 
- Chiedere informazioni su 
attrazioni turistiche;  
- Chiedere conferme con le 
question tags 
. Strutture: 
- Revisione di Present Simple, 
Present Continuous e Past 
Simple; 
- Futuro con be going to; 
- Futuro con will; 
- Scelta e uso dei tre futuri;  
- Verbi seguiti da -ing form / 
to+base f./base f; 
- May/might; 
- First e Second Conditional; 
- Present Perfect e espressioni 
ad esso associate; 
- Pronomi relativi who which 
e that; one e ones 
- Past Continuous; 

 Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana e noti. 
Strutture e funzioni linguistiche 
adeguate. 

 Produrre testi su traccia coerenti e 
corretti. 

 Rispondere a questionari. 
 Utilizzare lessico appropriato e 

strutture e funzioni linguistiche 
adeguate alla tipologia testuale. 

 Strutturare e produrre un testo 
relativo ad argomenti familiari e di 
interesse personale esprimendo 
sensazioni in modo chiaro e 
corretto. 

 Scrivere mail su argomenti 
familiari. 



- Past Continuous e Past 
Simple con while e when;  
- Should/shouldn't; 
Civiltà: 
- USA (revisione), Australia  
Canada e Sud Africa: aspetti 
geografici, storici, culturali e 
festività. 
 

Cultura e riflessione 
linguistica: 
 
 Individuare diversi aspetti 

culturali 
 Rilevare semplici 

regolarità e variazioni 
nella forma di testi scritti 
di uso comune. 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

 Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 
 

 Conoscere alcuni elementi della 
cultura anglosassone 

 Cogliere rapporti semplici tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera 

 Collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

 

Lessico: 
- Aggettivi per descrivere il 
carattere; 
- Eventi atmosferici;  
- Esperienze ed eventi 
(avventure, calamità naturali, 
criminalità);  
- Malesseri;  
- Computer e mass media; 
- Lessico per descrivere luoghi 
geografici.  
Funzioni: 
- Interagire in situazioni 
dialogiche ambientate in 
aeroporto, stazione 
ferroviaria, reception, negozi 
di articoli da regalo, stazione 
di polizia, ambulatorio 
medico; 
- Chiedere informazioni su 
attrazioni turistiche;  
- Chiedere conferme con le 
question tags 
. Strutture: 
- Revisione di Present Simple, 
Present Continuous e Past 
Simple; 
- Futuro con be going to; 
- Futuro con will; 
- Scelta e uso dei tre futuri;  

Conoscere i principali aspetti 
della cultura anglofona. 

 Conoscere ed usare in modo 
adeguato allo scopo semplici 
strutture grammaticali, funzioni 
comunicative e lessico noti.  

 Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

 Affrontare situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico: usare la lingua per 
apprendere argomenti in ambiti 
disciplinari diversi e collaborare 
fattivamente con i compagni per la 
realizzazione di attività e progetti. 

 Autovalutare le competenze 
acquisite e essere consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

 



- Verbi seguiti da -ing form / 
to+base f./base f; 
- May/might; 
- First e Second Conditional; 
- Present Perfect e espressioni 
ad esso associate; 
- Pronomi relativi who which 
e that; one e ones 
- Past Continuous; 
- Past Continuous e Past 
Simple con while e when;  
- Should/shouldn't; 
Civiltà: 
- USA (revisione), Australia  
Canada e Sud Africa: aspetti 
geografici, storici, culturali e 
festività. 
 

 


