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PROFILO DI COMPETENZA 

 

 

LINGUA STRANIERA - INGLESE 
 

Specifico formativo della disciplina 

 
“La comunicazione nelle lingue straniere condivide 

essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 

nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 

in forma sia orale sia scritta – comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta – in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali – istruzione e formazione, 
lavoro, casa, tempo libero – a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione culturale. Il livello di 

padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro 
dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta), tra le diverse lingue e a seconda del 
suo background sociale e culturale, del suo ambiente, delle sue 

esigenze e/o dei suoi interessi.” 
Il CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages ovvero Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle lingue, QCER) costituisce una linea guida utilizzata 
per descrivere i risultati conseguiti da chi studia le lingue straniere in 

Europa e indicare il livello di riferimento degli insegnamenti linguistici 
(A1- A2). 

  
A1  Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 

quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre 

domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo 
dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado 

di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente 
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e chiaramente e sia disposto a collaborare. (livello previsto al 

termine della scuola primaria) 

 
  A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 

locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine 
che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. (livello previsto al termine della 
scuola secondaria) 

 
 

Le ABILITÀ di BASE di INGLESE: 
 

▪    ascoltare (listening) 

▪    parlare (speaking) 

-  interagire 

▪    leggere (reading) 

-  rilevare diversità culturali 

▪    scrivere (writing) 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I – monoennio - 

 
L'alunno è in grado di: 

▪ ascoltare comprendendo istruzioni, espressioni e frasi in 
lingua inglese di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e 

lentamente. 
▪ parlare ripetendo vocaboli e brevi messaggi ascoltati 

oralmente, memorizzando parole, brevi filastrocche e canzoni 

interagendo con i compagni e l’insegnante, attraverso 
domande e risposte, secondo le strutture tipiche della lingua 

inglese. 
▪ leggere ad alta voce vocaboli accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il significato di brevi frasi con cui 
ha familiarizzato oralmente. 

▪ scrivere riproducendo e copiando parole  relative al lessico 
proposto, esprimendo elementi lessicali attraverso l’attività 

grafico-pittorica.  
 

 

CLASSE II 

 

L'alunno è in grado di: 
● ascoltare comprendendo istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente. 
● parlare ripetendo vocaboli e brevi messaggi ascoltati 

oralmente, memorizzando e replicando parole, canzoni e 
dialoghi e ponendo attenzione alla pronuncia standard e ai 

suoni dei vocaboli e interagendo con i compagni e l’insegnante 

attraverso la ripetizione di  domande e risposte, secondo le 
strutture tipiche della lingua inglese . 

● leggere ad alta voce brevi messaggi con l’ausilio di supporti 
visivi, cogliendo  il significato di parole e frasi con cui ha 

familiarizzato oralmente. 
● scrivere riproducendo e copiando parole e semplici frasi,  

relative al lessico proposto ed esprimendo elementi lessicali   
attraverso l’attività grafico-pittorica. 

  
  

 

CLASSE III  

L'alunno è in grado di: 

● ascoltare parole che gli sono familiari, frasi  semplici e brevi 
dialoghi riferiti alle esperienze svolte in classe, purché 

pronunciati chiaramente e lentamente e utilizzando anche 
supporti grafici oppure oggetti concreti.  
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● parlare memorizzando e replicando parole, canzoni e dialoghi e 

ponendo attenzione alla pronuncia standard e ai suoni dei 

vocaboli e interagendo con i compagni e l’insegnante attraverso  
domande e risposte, secondo le strutture tipiche della lingua 

inglese . 
● leggere ad alta voce,  dialoghi e brevi testi, accompagnati da 

supporti visivi, in modo corretto e scorrevole, comprendendone 
sia il significato  globale sia  il significato di parole con cui ha 

familiarizzato oralmente ed individuando aspetti della lingua 
(verbi, aggettivi) . 

● scrivere in modo corretto  parole, frasi, dialoghi ,brevi testi  e 
descrizioni attinenti alle attività svolte in classe, utilizzando le 

strutture sintattiche conosciute (verbi, aggettivi, nomi,  
articoli), componendo brevi e semplici testi e rispondendo a 

semplici domande. 
 

 

CLASSE IV  

L'alunno è in grado di: 

 
● ascoltare parole che gli sono familiari, frasi e dialoghi riferiti 

alle esperienze svolte in classe. 

● parlare  memorizzando e replicando parole, canzoni e dialoghi 
e ponendo attenzione alla pronuncia standard e ai suoni dei 

vocaboli, interagendo con i compagni e l’insegnante e 
formulando  domande e risposte, secondo le strutture tipiche 

della lingua inglese. 
● Leggere, silenziosamente e ad alta voce,  dialoghi e brevi testi, 

accompagnati da supporti visivi, in modo corretto e scorrevole, 
comprendendone sia il significato  globale sia il significato di  

parole con cui ha familiarizzato oralmente ed individuando 
aspetti della lingua (verbi, aggettivi) . 

● scrivere in modo accurato parole, frasi, dialoghi ,brevi testi  e 
descrizioni attinenti alle attività svolte in classe, utilizzando 

correttamente le strutture sintattiche conosciute (verbi 
aggettivi, preposizioni di luogo), componendo brevi e semplici 

messaggi personali rivolti a coetanei e familiari, in base ad un 

modello dato. 
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CLASSE V  

 
 

L'alunno è in grado di: 
● ascoltare parole che gli sono familiari, frasi e dialoghi riferiti 

alle esperienze svolte in classe  

▪ -memorizzando parole, poesie, canzoni, dialoghi, 
piccole descrizioni e ponendo attenzione alla 

pronuncia standard e ai suoni dei vocaboli; 
▪ -replicando domande e risposte in modo personale 

e creativo, secondo le strutture della lingua inglese. 
● parlare ripetendo in modo personale brevi testi descrittivi che 

riguardano se stesso e le attività della giornata e interagendo 
con i compagni e l’insegnante e formulando domande e risposte 

in modo personale e creativo, secondo le strutture tipiche della 
lingua inglese . 

● leggere, silenziosamente e ad alta voce,  dialoghi e brevi testi, 
accompagnati da supporti visivi, in modo corretto e scorrevole, 

comprendendone sia il significato  globale sia il significato di 
parole con cui ha familiarizzato oralmente. 

● scrivere in modo adeguato parole, frasi, dialoghi e brevi testi 

utilizzando correttamente le strutture sintattiche conosciute 
(verbi aggettivi, preposizioni di luogo),  componendo brevi e 

semplici testi e/o messaggi personali rivolti a coetanei e 
familiari. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE PRIMA 

L'alunno è in grado di 

● ascoltare messaggi brevi  e chiari su argomenti familiari, se 

accuratamente articolati e pronunciati estraendone il significato 
globale. 

● parlare di persone, animali, oggetti noti descrivendoli in modo 
semplice; esprimendo il concetto di possesso; producendo brevi 

frasi stereotipate su argomenti del suo immediato ambito 
d’interesse; 

- interagire in semplici scambi dialogici relativi ad argomenti 
familiari (nome, età, provenienza, nazionalità), ponendo 

domande basilari e rispondendo alle richieste dell’interlocutore, 
se espresse chiaramente e lentamente. 

● leggere un breve testo, riconoscendo parole familiari e frasi 
molto semplici in esso contenute per coglierne il significato 

globale;  
- rilevare alcune diversità culturali in relazione ad abitudini di 

vita, operando confronti con la propria dimensione. 

● scrivere semplici messaggi relativi a se stessi, per esempio 
una cartolina, indicando nome, nazionalità ed indirizzo, utilizzando 

parole ed espressioni del proprio repertorio, seguendo modelli 
dati. 

 

CLASSE SECONDA 

 

L'alunno è in grado di 
● ascoltare semplici messaggi relativi ad aree di interesse 

immediato quali famiglia, scuola, tempo libero individuandone il 
punto principale.  
● parlare usando espressioni semplici per presentare aspetti 
della sua quotidianità quali attività scolastiche e del tempo libero; 

descrivendo con brevi frasi luoghi, gusti personali relativi a cibo, 
abbigliamento, preferenze  e appartenenza; 

- interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana, dando e chiedendo informazioni su attività 
consuete, usando parole elementari e un numero limitato di 

frasi basilari. 
● leggere un breve testo identificandone l’argomento principale e 

le informazioni specifiche esplicite;  
- rilevare alcune diversità culturali in relazione ad abitudini di 

vita ed argomenti di interesse generale, operando confronti con 
la propria dimensione. 

● scrivere semplici lettere, per esempio per ringraziare qualcuno, 
producendo semplici messaggi scritti (cartoline, inviti) su argomenti 
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familiari entro il proprio ambito d’interesse. 
 

 

CLASSE TERZA 

 

L'alunno è in grado di 
● ascoltare un discorso comprendendone i punti essenziali, a 

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

individuando l’informazione principale di programmi radiofonici o 
televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i 

propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo 
chiaro; individuando termini e informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 
● parlare descrivendo o presentando persone, condizioni di vita o 

di studio, compiti quotidiani; indicando che cosa piace o non piace; 
esprimendo un’opinione motivandola con espressioni e frasi connesse 

in modo semplice; 
− interagire con uno o più interlocutori, comprendendo i punti 

chiave di una conversazione ed esponendo le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile; gestendo conversazioni di 
routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni 

in situazioni quotidiane prevedibili. 
● leggere  

- brevi testi di uso quotidiano e lettere personali individuando 
informazioni esplicite;  

- testi relativamente lunghi trovando informazioni specifiche 
relative ai propri interessi;  

- testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività collaborative;  

- brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate; 

 

− rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune, semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse riconoscendo le 
caratteristiche fondamentali della civiltà di cui si studia la 

lingua e confrontandole con la propria; affrontando situazioni 
nuove attraverso la ridondanza e la perifrasi per colmare 

vuoti in ambito linguistico; usando strumentalmente la lingua 
per apprendere argomenti di ambiti disciplinari diversi e per 

realizzare progetti. 
●  scrivere brevi resoconti con un lessico sostanzialmente 

appropriato e con una sintassi elementare e brevi lettere personali 
adeguandole al destinatario; questionari rispondendo e formulando 

domande su testi; esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 

 


