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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 

 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 

 
Nucleo tematico 4 -  PARLATO 

Nodo 4.1 – produzione e interazione orale 
 
 

 

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 4.1 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

Scoprire la presenza di lingue 
diverse, riconoscere e 
sperimentare la pluralità dei 
linguaggi. 

Descrive oralmente in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto, del proprio ambiente, ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

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. 
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 
 
 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 
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TAB. 2 – L’ARTICOLAZIONE CURRICOLARE DELLA COMPETENZA 

Nodo 4.1 – produzione e interazione orale 
 

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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Familiarizzare con una  lingua 
straniera in situazioni naturali di 
dialogo, di vita quotidiana, 
sperimentando suoni, tonalità e 
significati diversi. 

Produzione 
 

 Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
 
 

 
Interazione 
 

 Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

 
 

Produzione 
 

 Descrivere n, luoghi e oggetti familiari, 
utilizzando parole e frasi note. 

 
 
 
 

Interazione 
 

 Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Produzione 
 

 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. 
 

Interazione 
 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile. Gestire 
conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

Produzione 
 

 Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e leggendo. 

 

 Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

 
 
Interazione 
 

 Interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
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Salutare in modo informale 
 
Conoscere i numeri (1/10), i 
colori, gli oggetti scolastici più 
comuni. 

 Formule di saluto formali ed 

informali. 

  

 Espressioni utili per la conoscenza 

reciproca. 

 

 Numeri, colori, oggetti scolastici. 

 
Lessico delle aree semantiche relative a : 
 
animali domestici, parti del corpo, 
famiglia, capi d’ abbigliamento, cibi, casa, 
vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi. 

 Messaggi orali relativi ai diversi 

argomenti trattati. 

 Consegne e istruzioni, permessi e 

proibizioni. 

 Memorizzazione di testi di canzoni e di 

termini presenti nel linguaggio dello 

sport. 

 Indicazioni in lingua inglese in contesti 

diversi. 

 Lessico relativo a: numeri fino al 1000; 

giorni, mesi, stagioni, tempo 

atmosferico; materie scolastiche; 

orologio e relativa lettura; azioni 

quotidiane. 

 Fonetica di base. 

 Lessico delle aree semantiche relative al 

sé, famiglia, vita quotidiana, attività 

scolastiche, interessi, sport, viaggi, 

ambiente, media. 

 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. 

 Elementi di cultura e tradizioni  inglesi 

 Fonetica di base. 

 Lessico delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, 

interessi, sport, viaggi, 

ambiente, media. 

 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. 

 Elementi di cultura spagnola e 

latinoamericana 

 Elementi della cultura francese e 

francofona in generale. 
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La scelta metodologica è rivolta 
ad un approccio ludico/comuni-
cativo, basato sul principio del 
“Learning by doing”. 
 
 
 
Verranno privilegiate sin 
dall’inizio attività che forniscano 
agli alunni occasioni reali per 
parlare. 
 
 
Tipi di prove 
 

 Ripetizione di parole e frasi 
standard. 

 Memorizza-zione di parole di 
uso comune. 

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 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, 
computer LIM. 

Occasioni reali in cui si lavora e si parla e si 
interagisce in lingua: 
 

 Attività laboratoriale per la costruzione 
del sapere. 

 Giochi linguistici. Giochi di ruolo. 

 Ricerche guidate. 

 Attività progettuali. 

 Attività di problem solving 
 
Organizzazione: Lavoro individuale, a coppie, 
a piccoli gruppi e collettivo, guidati e non. 
Apprendimento cooperativo. 
 
Interventi individualizzati. Esercizi 
differenziati per la gestione di classi ad 
abilità miste, multilivello. 
 
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. 
 
PRODUZIONE e INTERAZIONE 
 
Tipi di prove: 
 

 Conversazione tra compagni. 

 Costruzione di tabelle. 

 Memorizzazione ed esecuzione di 
canzoni. 

Compiti di realtà: 
 

 Interviste tra compagni relative a gusti 
alimentari, materie scolastiche, sport e 
abbigliamento. 

 Role-playing per chiedere e dare 
indicazioni stradali. 

 

PRODUZIONE 
In situazioni sociali, per condividere 
conoscenze e attività: 

 presentazione di se stesso, delle proprie 
caratteristiche e preferenze; 

 esposizione delle proprie opinioni  su 
argomenti di attualità 

 
In situazioni di studio, per mettere insieme 
le conoscenze, dopo attività di ricerca, di 
lettura, in vista di un compito comune ( es. 
la partecipazione ad un evento; la guida per 
un giorno): 

 relazione su argomenti culturali, di 
studio; 

 presentazione di libri letti, di filmati 
visionati, visite didattiche effettuate, 
esperienze vissute in ambito scolastico 
e/o extrascolastico 

 
ATTIVITA’ 
Ascolto e ripetizione per arricchire il lessico, 
apprendere funzioni e strutture, migliorare 
la pronuncia. 
Visione di dvd story 
Esposizione di esperienze vissute 
Sintesi di testi ascoltati 
Interazione 
Approccio Comunicativo-funzionale che 
simula situazioni reali di vita quotidiana. 
I contenuti vengono proposti in modo da 
sviluppare sia le abilità ricettive sia quelle 
produttive che interagiscono seguendo un 
percorso didattico che prevede  ascolto e 
comprensione con produzione guidata 
riutilizzo in situazione comunicativa. 
Cooperative learning: per sviluppare le 
abilità di lavorare con gli altri. 
Compito di realtà: “Settimana dello sport”. 
Realizza un’intervista a uno sportivo 
Anglofono. Recupera le informazioni 
necessarie sul personaggio scelto e 
attraverso il role-play imposta il lavoro per 
presentare il personaggio alla classe. 

Produzione 
In situazioni sociali, per condividere conoscenze 
e aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente: 
 

 Presentazione di se stessi (aspetto fisico, 
carattere, hobby e preferenze) 

 Descrizione del proprio ambiente (casa, 
famiglia, scuola, ecc.) 

 Racconto di esperienze vissute e progetti 
futuri. 

 Esposizione semplice delle proprie opinioni su 
argomenti di studio. 

 Esposizione semplice delle proprie opinioni 
dopo la lettura di brevi brani civiltà, dopo la 
visione di una clip musicale, dopo la visione di 
un breve video. 

In situazioni di studio 
-Esposizioni legate ad attività di ricerca ed 
esperienze CLIL (visite guidate in lingua, ricerche 
on line, partecipazione a spettacoli teatrali o 
musicali in lingua) 
Attività : 
Ascolto e ripetizione per arricchire il lessico, 
apprendere funzioni e strutture, migliorare la 
pronuncia 
Descrizione di foto (attività richiesta nelle 
certificazioni linguistiche) 
Presentazioni 
Esposizioni di esperienze vissute 
Interazione 
Approccio comunicativo: l’attenzione è posta 
principalmente sul senso della comunicazione e 
su situazioni di vita reale. Cooperative learning: i 
ragazzi lavorano in gruppo o a coppie per 
sviluppare il senso di responsabilità e la capacità 
di lavorare con gli altri. 
 
Compito di realtà (esempi): 
 
1) Interazione con madre lingua spagnoli: 

 

 intervistare gli attori dopo aver partecipato a 
uno spettacolo in lingua; 

 partecipare attivamente a spettacoli in lingua 
che prevedono il coinvolgimento degli alunni; 

 dialogare con la guida durante le visite in 
lingua. 

 
2)  Role- play/Simulations globales (Francese-

Spagnolo) (rappresentare alcune situazioni 
quali:  

 essere al mercato, essere in stazione, essere al 
ristorante 
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La valutazione avverrà attraverso 
i seguenti indicatori: 
 
 

 Riprodurre brevi canzoncine 
e filastrocche. 

 Utilizzare semplici parole 
note. 

Relativamente al parlato produttivo e 
interattivo l’alunno dovrà: 
 

 Riprodurre canzoncine  e filastrocche. 

 Utilizzare parole ed espressioni note. 

 Interagire con i compagni per 
presentarsi e/o giocare. 

 
 
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 al parlato produttivo e 
interattivo l’alunno dovrà: 
 

 Riprodurre canzoni  e semplici poesie. 

 Utilizzare parole ed espressioni note. 

 Interagire con i compagni per presentarsi 
e/o giocare. 

 Chiedere e dare informazioni su se stessi. 
 
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). 

PRODUZIONE 
 

 Generare  idee ed organizzare 
informazioni 

 Utilizzare funzioni linguistiche 

 adeguate e proprietà di linguaggio 

 Esprimersi in modo chiaro e fluente 
 
INTERAZIONE 
 

 Cooperare a livello ideativo e 
interpersonale con apporti di idee, 
domande, risposte 

 Scambiare informazioni, idee per 
esprimere il proprio punto di vista e 
individuare quello degli altri 
affrontando diverse situazioni 
comunicative 

 
SITUAZIONI E STRUMENTI PER VALUTARE E 
CO-VALUTARE: 
 

 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. 

PRODUZIONE 

 Generare idee ed organizzare 
informazioni 

 Utilizzare funzioni linguistiche 

 adeguate e proprietà di 
linguaggio 

 Esprimersi in modo chiaro e 
fluente 

 
INTERAZIONE 

 Affrontare diverse situazioni 
comunicative interattive 
[conversazioni, scambio 
informazioni, conversazione 
finalizzata ad uno scopo, 
interviste] 

 Generare idee ed organizzare 
informazioni in rapporto al 
proprio interlocutore 

 Cooperare a livello 
interpersonale e ideativo 

 Prendere la parola al momento 
opportuno 

 Utilizzare funzioni linguistiche 
adeguate e proprietà di 
linguaggio 

 Esprimersi in modo chiaro e 
fluente 

 
Situazioni e strumenti per valutare 
e co-valutare: 
 

 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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 Ascolto diretto e 
trasmesso 

 Ascolto diretto e trasmesso 
 Ascolto diretto e trasmesso 

 Produzione scritta 

 Ascolto diretto e trasmesso 

 Produzione scritta 

 Ascolto diretto e trasmesso 

 Produzione scritta 

 


