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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) 
4. Competenza digitale 
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 3 -  LETTURA 

Nodo 3.1 – comprensione scritta 
 
 

 

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 3.1 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 

 
Comprende brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari 

Legge e comprende testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero.  
 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo  
 
Legge testi informativi attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline 

 
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 

allo scopo 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA 

Nodo 3.1 – lettura 

 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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LEGGERE e COMPRENDERE cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, COGLIENDO 
PAROLE e FREASI  già acquisite. 

LEGGERE e COMPRENDERE brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, COGLIENDO il loro significato 

globale e IDENTIFICANDO parole e frasi 

familiari. 

 

 
LEGGERE e INDIVIDUARE  informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali 
 
LEGGERE GLOBALMENTE testi 
relativamente lunghi per TROVARE 
INFORMAZIONI SPECIFICHE relative ai 
propri interessi e a contenuti di studio di 
altre discipline 
 
LEGGERE TESTI RIGUARDANTI ISTRUZIONI 
PER L’USO  di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività 
collaborative 
 
LEGGERE brevi storie, semplici biografie e 
testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
 
 

 
COMPRENDERE testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto 
 
TROVARE INFORMAZIONI specifiche 
in materiali di uso corrente 
 



DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA  Nucleo tematico 3: LETTURA 

Nodo 3.1: comprensione scritta 
 

 
   Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  

Via Volpi, 22 
30174 – Venezia Mestre 

 

3 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico delle aree semantiche relative a: 
 

 numeri e colori; 

 oggetti scolastici; 

 parti del corpo; 

 famiglia; 

 casa; 

 capi di vestiario; 

 animali; 

 giorni, mesi e stagioni. 
 
Funzioni linguistiche relative agli 
argomenti di cui sopra, già note a livello 
orale. 
 

Lessico delle aree semantiche relative a : 
 

 numeri fino al 1000; 

 parti del corpo e capi di vestiario; 

 gli ambienti della casa e relativo 
arredamento; 

 aspetto fisico; 

 aggettivi per esprimere qualità; 

 preposizioni di luogo; 

 principali festività e tradizioni 
anglosassoni 

 
Funzioni linguistiche relative agli argomenti di 
cui sopra, già note a livello orale. 

 

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

 Lessico relativo alle Aree di 
apprendimento curricolari (CLIL) 

 Funzioni linguistiche relative ad 
argomenti di cui sopra 

 Elementi di cultura e civiltà veicolati 
dalla lingua straniera 

 Conoscenze storiche e geografiche dei 
paesi di lingua anglofona studiati 

I contenuti saranno legati ad aspetti 
vicini al vissuto e all’esperienza – 
sociale, culturale, storica- dell’allievo 
 

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

 Lessico relativo alle Aree di 
apprendimento curricolari (CLIL) 
es. lessico relativo alla geografia. 

 Funzioni linguistiche relative ad 
argomenti di cui sopra 

 Elementi di cultura e civiltà 
veicolati dalla lingua straniera 

 Conoscenze storiche e 
geografiche dei paesi della lingua 
studiata. 
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L’approccio metodologico audio-orale 
esporrà gli alunni inizialmente a poche 
parole chiave,  per arrivare poi a piccole 
frasi strutturate. 
I mezzi e gli strumenti utilizzati 
potranno essere: libro di testo cartaceo 
e digitale; schede operative; computer; 
LIM. 
 
Tipi di prove: 
 

 lettura di singole parole già usate 
oralmente. 

 Lettura di semplici fumetti nelle 
storie, durante l’ascolto. 

 Scelta tra true /false su parole 
scritte accanto a immagini. 

 
Compiti di realtà (esempi): 
 

 Sistemare l’ordine delle parole 
all’interno di brevi frasi in 
disordine. 

 Griglie di parole di uno stesso 
campo lessicale da individuare in 
varie direzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’approccio metodologico comunicativo/ 
situazionale vedrà l’utilizzo di brevi e semplici 
testi, molto spesso accompagnati da supporti 
visivi. 
I mezzi e gli strumenti utilizzati potranno 
essere: libro di testo cartaceo e digitale; 
schede operative; computer; LIM. 
 
 
Tipi di prove: 
 

 lettura di brevi storie per bambini; 

 lettura di biglietti 
augurali/cartoline/messaggi di posta 
elettronica. 

 lettura di un brano descrittivo con 
immagini di supporto. 

 
 
 
 
Compiti di realtà: 
 

 Caccia al tesoro di uova Pasquali 
seguendo gli indizi scritti nascosti 
nell’atrio della scuola. 

 Ricostruzione da parte degli alunni, divisi 
in piccoli gruppi, di un messaggio segreto, 
da leggere in seguito a voce alta ai 
compagni. 

 Lettura di semplici istruzioni per la 
costruzione di piccoli giochi (girandola, 
animali di carta…). 

Approccio Comunicativo-funzionale che 
simula situazioni reali di vita quotidiana. 
 
Sviluppo delle abilità di lettura mediante la 
somministrazione di testi graduati. 
 
Cooperative learning lavori di gruppo, 
anche usando internet, per ricavare ulteriori 
informazioni su argomenti oggetto di studio 
anche interdisciplinari 
 
Attività di  reading comprehensions: 
 

 Pre-reading activties 

 True / false 

 Questionari graduati con 

 wh-questions, 

 yes-no questions , 

 cloze test 

 multiple choice, 
 
 
 
Compiti di realtà (esempi): 
 

 Letture di istruzioni per scopi reali (una 
caccia al tesoro ad esempio) 

 

 Letture di articoli di attualità su 
argomenti noti per reperire 
informazioni specifiche. 

 

 Ricerche in internet per progetti 
multidisciplinari connessi allo studio 
anche di altre discipline. 

Riferimenti metodologici: 

 Approccio comunicativo: 
l’attenzione è posta 
principalmente sul senso della 
comunicazione e su situazioni di 
vita reale. 

 Brainstorming 

 Cooperative learning: i ragazzi 
lavorano in gruppo o a coppie 
per sviluppare il senso di 
responsabilità. Ad esempio, 
ricerche guidate che potrebbero 
portare, ad esempio, alla 
realizzazione di un prodotto 
(Power point). 

 
Tipologie di prove 
 

 Attività di pre –lettura esempio: 
anticipare il contenuto del testo 
con domande sul titolo o su 
eventuali immagini. 

 Domande chiuse: si/no, vero 
falso (specie durante la lettura) 

 Scelta multipla (dopo la lettura) 

 Domande aperte 

 Griglie 

 Cloze 
 
Compiti di realtà esempi: 

 Lettura e comprensione di 
documenti autentici (esempio: 
comprendere le caratteristiche di 
un prodotto usando internet o 
riviste in lingua) 

 Lettura e scrittura di ricette e, se 
possibile, esecuzione. 

 Lettura di semplici depliant su 
attività culturali, informazioni 
turistiche per reperire 
informazioni specifiche. 

 Ricerche in internet per attività di 
approfondimento di cultura e 
civiltà. 

 Ricerche in internet per progetti 
multidisciplinari. 
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Tali indicatori, valuteranno il grado di 
autonomia dell’alunno che dovrà 
dimostrare: 
autonomia gestionale operativa (uso di 
strumenti, tecniche, tempo). 
Autonomia cognitiva (uso delle 
preconoscenze, uso delle procedure). 
Autonomia emotivo-relazionale (scelta 
di comportamenti adeguati, capacità di 
autocontrollo, capacità di stabilire 
rapporti proficui con i compagni). 
 
Relativamente alla lettura l’alunno 
dovrà: 
 

 leggere e comprendere vocaboli e 
semplici frasi note a livello orale: 

 Indicare nelle immagini personaggi, 
oggetti, azioni 

Tali indicatori, valuteranno il grado di 
autonomia dell’alunno che dovrà dimostrare: 
 

 Autonomia gestionale operativa (uso di 
strumenti, tecniche, tempo). 

 Autonomia cognitiva (uso delle 
preconoscenze, uso delle procedure). 

 Autonomia emotivo-relazionale (scelta di 
comportamenti adeguati, capacità di 
autocontrollo, capacità di stabilire 
rapporti proficui con i compagni). 

 
Relativamente alla Lettura l’alunno dovrà: 
 

 leggere e comprendere un semplice 
racconto con l’ausilio di immagini 
esplicative. 

 

 Comprendere in modo chiaro il 
significato globale di testi di varie 
tipologie 

 Leggere e individuare informazioni 
dettagliate 

 Utilizzare strategie di lettura 

 adeguate anche nel caso di testi 
multimediali 

 Condividere significato in gruppo 
 
Co-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. 
 

 
Indicatori di valutazione 

 Comprendere in modo chiaro il 
significato globale di testi di varie 
tipologie 

 Leggere e individuare 
informazioni dettagliate 

 Utilizzare strategie di lettura 
adeguate avvalendosi anche nel 
caso di testi multimediali 

 Condividere significati nel gruppo 
 

Co-valutazione 
 

 Autovalutazione (Autobiografia 
cognitiva). 

 Griglie/protocolli strutturati per 
osservazioni sistematiche 

 Rubriche di valutazione con livelli 
di padronanza condivisi con lo 
studente in ciascuna delle 
competenze chiave attivate da 
un compito di realtà 

 

C
O

N
N

ES
SI

O
N

E 
C

O
N

 

A
LT

R
I N

O
D

I 

 
 
 
 
 
 
 

Comprensione orale 
 Comprensione orale 

 Produzione e interazione orale 

 Ascolto di testi diretti e trasmessi per 
l’affinità dei processi di ricezione 

 Scrittura 

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

 Produzione scritta 

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

 


