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Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Obiettivo/Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti 
traguardo/Target 4.7: assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo di stili di vita sostenibili, 
dei diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace e non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018): 
2. Competenza multilinguistica (per la scuola dell’infanzia tale competenza dovrà intendersi come avvio alla comunicazione in Lingua Inglese attraverso lo sviluppo dell’abilità audio-orale e della sensibilità 
interculturale) 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 

 
Nucleo tematico 1 -  ASCOLTO 

Nodo 1.1 – comprensione diretta e indiretta o trasmessa 
 
 

 

TAB. 1 - I RIFERIMENTI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 

INGLESE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

SECONDA  LINGUA COMUNITARIA  

 

NODO 1.1 

COMPRENSIONE 
DIRETTA E 

INDIRETTA O 
TRASMESSA 

Scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta 
la pluralità dei linguaggi. 
Si misura con la creatività e la 
fantasia. 

Comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti noti. 

Comprende oralmente  i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti familiari o di studio, 
anche di altre discipline, che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari. 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA. I NODI E LE PISTE DI LAVORO 

Nodo 1.1 – comprensione orale diretta e indiretta o trasmessa 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA CLASSE TERZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

SCUOLA SECONDARIA 
AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA SCUOLA SECONDARIA 
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 Obiettivo: 

 
Familiarizzare con una  lingua in 
situazioni naturali di dialogo. 
 
Processi: sviluppare curiosità nei 
confronti della LS attraverso la 
scoperta di semplici vocaboli. 
 
Abilità: ripetere e memorizzare 
parole  di uso comune ed 
espressioni. 

 
Comprendere vocaboli, comandi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi all’ambiente 
scolastico e alla famiglia. 

 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente. 
 
Identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti noti. 

 Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di 
argomenti noti, inerenti alla sfera 
personale e al vissuto. 

 Individuare l’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi 

 su argomenti relativi ai 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. 

 

 Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di brevi messaggi orali in 
cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

C
O

N
O
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ZE
 

 
Formule di saluto informali, 
numeri,  colori e oggetti 
scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formule di saluto formali e informali. 

 Espressioni utili per la conoscenza 
reciproca. 

 Numeri, colori, oggetti scolastici. 

 Il lessico delle aree semantiche 
relative a: animali domestici, parti del 
corpo, famiglia, capi di 
abbigliamento, cibi, casa, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi. 

 Messaggi orali relativi ai diversi argomenti 
trattati. 

 Consegne e istruzioni, permessi e 
proibizioni. 

 Ascolto, comprensione e memorizzazione di 
testi di canzoni e di termini   presenti nel 
linguaggio dello sport e dello spettacolo. 

 Indicazioni in lingua inglese in contesti 
diversi. 

 Lessico relativo a: numeri fino al 1000; mesi, 
stagioni, tempo atmosferico; 

 materie scolastiche; 

 orologio e relativa lettura; azioni quotidiane 

 La fonetica di base. 

 Il lessico delle aree semantiche relative al 
sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media. 

 Il lessico relativo alle Aree di 
apprendimento curricolari coinvolte in 
sperimentazioni CLIL, 

 Funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, interessi, 
sport, viaggi, lavoro, ambiente, media. 

 Le principali strutture linguistiche della 
lingua acquisita. 

 Elementi di cultura e tradizioni veicolati 
dalle esperienze avute nelle lingue 
comunitarie. 

 La fonetica di base. 

 Il lessico delle aree semantiche 
relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, 
media. 

 Il lessico relativo alle Aree di 
apprendimento curricolari 
coinvolte in sperimentazioni CLIL. 

 Funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, lavoro, 
ambiente, media. 

 Le principali strutture linguistiche 
della lingua acquisita. 

 Elementi di cultura e tradizioni 
veicolati dalle esperienze avute 
nelle lingue comunitarie. 

 Codici ausiliari. Attenzione alla 
mimica, alla prosodia, al ritmo e 
alle relazioni tra gli interlocutori. 
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La scelta metodologica è rivolta 

ad un approccio 

ludico/comunicativo, basato sul 

principio del  “Learning by 

doing”. Verranno privilegiate sin 

dall’inizio attività che forniscano 

agli alunni occasioni reali per 

ascoltare e parlare. 

 

Tipi di prove: 

Ascolto e memorizzazione di 

parole ed espressioni di uso 

comune. 

Ascolto e memorizzazione di 

filastrocche e canti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta metodologica è rivolta ad un 
approccio  ludico/comunicativo, basato 
sul principio del “Learning by doing”. 
Verranno privilegiate sin dall’inizio 
attività che forniscano agli alunni 
occasioni reali per ascoltare e 
parlare:giochi di ruolo (pair work/group 
work), uso di canti, filastrocche e 
drammatizzazioni. 
I mezzi e gli strumenti utilizzati 
potranno essere: libro di testo cartaceo 
e digitale; schede operative, computer, 
LIM. 
 
 
Tipi di prove: 
 

 Listen and repeat 

 Listen and do 

 Listen and draw 

 Listen and complete 
 
 
Compiti di realtà (esempi): 
 
Gli allievi 
 
1. ascoltano ed eseguono facili 

comandi dati, relativi a cose e 
persone presenti in aula. 

2. ascoltano una storia ed alzano la 
mano su parole chiave 
predeterminate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività laboratoriale per la costruzione del 
sapere. 
Giochi linguistici. Giochi di ruolo. Lavoro 
individuale, a coppie, a piccoli gruppi e 
collettivo, guidati e non. 
Apprendimento cooperativo. 
Problem solving. 
Interventi individualizzati. 
Esercizi differenziati. 
Ricerche guidate. Attività progettuali. 
I mezzi e gli strumenti utilizzati potranno 
essere: libri di testo e libri integrativi (cartacei 
e digitali), materiale didattico strutturato, 
giochi didattici e non, sussidi audiovisivi, LIM 
 
Tipi di prove: 
 

 Listen and repeat 

 Listen and do 

 Listen and draw 

 Listen and complete 

 Listen and write 
 
Compiti di realtà (esempi): 
 
Gli allievi 
 
1. ascoltano brevi storie  e collegano 

/riordinano immagini 
2. ascoltano e completano le parole 

mancanti di testi di canzoni e / o brevi 
brani. 

3. Poi controllano i loro prodotti e 
discutono sulla correttezza del passaggio 
di informazioni 

Approccio Comunicativo-funzionale 
 
Strumenti: 

 utilizzo delle tecnologie multimediali 
e di lavagne interattive 

 utilizzo di tecniche di supporto alla 
comprensione durante l’ascolto 
(appunti, parole‐chiave) 

 
Attività: 

 Vero - falso 

 scelta multipla 

 ascolto e completamento 

 ascolto-azione (eseguire le istruzioni 
fornite per dimostrare di aver 
compreso il testo) 

 
Compito di realtà (esempi): 
 
1. “Caccia al tesoro”. Seguendo le 

istruzioni dello speaker disegna 
2. la mappa per trovare un tesoro 

nascosto. 
 
3. “Visita al museo in modalità Clil”. 

Ascoltando le informazioni e le 
istruzioni della guida, completa delle 
schede relative ad alcune opere d’arte 
(Klimt, Kandinsky) 

 
4. “L’Intervista”. Ascolta un’intervista 

televisiva/radiofonica a diversi 
personaggi e completa una scheda 
relativa al personaggio. 

a. Approccio Comunicativo-
funzionale 

b. Esposizione all’uso autentico 
della lingua (canzoni, video, 
brevi trailers etc.) mediante 

- l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali, di lavagne 
interattive lettori CD. 

- Utilizzo di tecniche di 
supporto alla 
comprensione durante 
l’ascolto (appunti, 
parole‐chiave). 

 
Attività: 
 

  Vero-Falso 

  Scelta multipla 

  Ascolto e completamento 

  Griglie 

  Cloze 

  Domande aperte 
 
Compito di realtà (esempi):: 
 
1. Capire una guida durante una 

visita in lingua (completare 
griglie, rispondere a domande). 

2. Informarsi delle condizioni 
climatiche guardando/ascoltando 
le previsioni in internet (es. RTVE, 
radio nazionale spagnola, La 
Méteo in francese). 

3. Comprendere brevi e semplici 
video on line. 

4. Comprendere semplici canzoni in 
L2. 
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La valutazione avverrà attraverso 
le seguenti modalità: 
conversazioni; 
verbalizzazioni; utilizzo di schede 
strutturate 
 
 

Gli indicatori valuteranno il grado di 
autonomia dell’alunno nei tre diversi 
ambiti: 
L’ alunno dovrà dimostrare: 
Autonomia gestionale operativa (uso di 
strumenti, tecniche, tempo). 
Autonomia cognitiva (uso delle 
preconoscenze, uso delle procedure). 
Autonomia emotivo-relazionale (scelti 
di comportamenti adeguati, capacità di 
autocontrollo, capacità di stabilire 
rapporti proficui con i compagni). 
 
Relativamente all’Ascolto, l’alunno 
dovrà: 
 

 percepire, discriminare suoni e 
parole; 

 

 comprendere semplici vocaboli, 
comandi e brevi frasi di uso 
quotidiano. 

Gli indicatori valuteranno il grado di 
autonomia dell’alunno nei tre diversi ambiti: 
Autonomia gestionale operativa (uso di 
strumenti, tecniche, tempo). 
 
Autonomia cognitiva (uso delle 
preconoscenze, uso delle procedure). 
 
Autonomia emotivo-relazionale (scelte di 
comportamenti adeguati, capacità di 
autocontrollo, capacità di stabilire rapporti 
proficui con i compagni). 
 
 
 
Relativamente all’Ascolto, l’alunno dovrà: 
 

 comprendere vocaboli, espressioni, 
istruzioni, brevi dialoghi; 

 ascoltare ed eseguire brevi istruzioni 
dirette e trasmesse; 

 comprendere brevi testi  
identificandone parole chiave e senso 
generale. 

 

Modalità  e strumenti di valutazione 

 Autovalutazione (Autobiografia 
cognitiva) 

 Griglie/protocolli strutturati per 
osservazioni sistematiche 

 Rubriche di valutazione con livelli di 
padronanza espressi dallo studente 
in ciascuna delle competenze chiave 
attivate da un compito di realtà. 

 

 Comprendere, individuare e 
organizzare le informazioni specifiche 

 Acquisire le informazioni ed eseguire 
correttamente le istruzioni 

 Utilizzare correttamente  gli 
strumenti disponibili (computer, 
connessione a internet, dizionario, 
testi multimediali) 

 Rispettare i tempi di esecuzione del 
lavoro 

 

 Comprendere, individuare e 
organizzare le informazioni 
specifiche 

 Acquisire le informazioni ed 
eseguire correttamente le 
istruzioni 

 Inferire gli impliciti del discorso 
e contestualizzarli 

 Utilizzare correttamente gli 
strumenti disponibili 
(computer, connessione a 
internet, dizionario, testi 
multimediali) 

 Rispettare i tempi di 
esecuzione del lavoro 

 
Modalità e strumenti di valutazione 
 

 Autovalutazione 
(Autobiografia cognitiva) 

 Griglie/protocolli strutturati 
per osservazioni sistematiche 

 Rubriche di valutazione con 
livelli di padronanza espressi 
dallo studente in ciascuna 
delle competenze chiave 
attivate da un compito di 
realtà. 
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Collegamento con i nodi relativi a: 

 ascolto indiretto 

 parlato interattivo 

 

Collegamenti con i nodi relativi a : 

 ascolto indiretto 

 parlato interattivo 

 

 Parlato 

 Produzione scritta 

 

 Parlato 

 Produzione scritta 

 Discipline coinvolte in 
sperimentazioni CLIL (arte, 
musica, storia e geografia) 

 


