
CURRICOLO INGLESE L3 CLASSE PRIMA

COMPETENZE /ABILITA’ ABILITA’ / LIVELLO BASE DI 
COMPETENZA

Ricezione orale (ascolto):

-comprendere globalmente semplici messaggi in 
lingua standard riguardanti argomenti di vita 
quotidiana

Ricezione orale (ascolto):

-riconoscere e comprendere termini noti riferiti alla 
sfera personale espressi con articolazione lenta e 
chiara.

Ricezione scritta (lettura):

-Leggere e capire testi scritti di uso corrente 
riguardanti argomenti di vita quotidiana
-Trovare informazioni specifiche prevedibili riguardanti 
la sfera quotidiana, programmi, menu e orari
-Leggere testi brevi e semplici rispettando le principali 
regole fonetiche

Ricezione scritta (lettura):

-leggere e comprendere frasi molto semplici di brevi, 
semplici testi scritti, relativi alla sfera personale e alla 
quotidianità
-trovare, con la guida dell’insegnante, alcune 
informazioni specifiche all’interno di un testo relativo 
a contenuti di studio

Produzione orale:

-scambiare semplici informazioni
su se stessi e nell’ambito della
vita familiare e riferire di abitudini
quotidiane
-acquisire le prime caratteristiche
della pronuncia inglese

Produzione orale:

-porre domande, rispondere e dare informazioni su 
argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana in 
forma guidata, ripetendo i messaggi a velocità ridotta

Interazione orale:

-Esprimersi linguisticamente in
modo semplice e comprensibile
partecipando a brevi conversazioni

Interazione orale:

-interagire in modo semplice se l’interlocutore ripete e
riformula le richieste ed aiuta nella riformulazione del 
messaggio

Produzione scritta:

-produrre brevi e semplici testi su
argomenti noti 
-scrivere una lettera guidata molto semplice 

riguardante la sfera personale

Produzione scritta:

-scrivere parole e semplici frasi con sufficiente 
correttezza ortografica e grammaticale
-compilare moduli inserendo dati personali
-completare brevi testi inserendo un lessico già noto

Conoscenza della Cultura
e Civiltà:

-Affinità e diversità degli usi e costumi della società
anglofona e conoscenza del territorio e delle isole
britanniche

Conoscenza della Cultura e Civiltà

-conoscere alcuni aspetti della cultura e civiltà 
anglosassone ed esprimerli in forma guidata in L1

CONTENUTI:
Grammar:



-numbers
-definite/indefinite article
-singular/plural noun forms
-verb “to be” present tense
-personal pronouns
-possessive adjectives
-dimonstrative adjectives
-there is/isn’t; there are/aren’t
-some/any
-wh-question words-word order in simple sentences
-prepositions of place
-can-permission
-have got
-present tenses: Simple Present e Present Continuous

Culture:
- disposizione dei confini e delle capitali dei 5 paesi delle Isole  Britanniche
- principali festività anglosassoni
- alcuni aspetti della società britannica

Functions:
- contare e numerare
- salutare
- presentarsi
- chiedere informazioni sui dati personali altrui
- parlare della famiglia
- chiedere e dire l’ora
- parlare di abitudini quotidiane
- parlare del tempo libero
- chiedere e dire ciò che si possiede
- parlare di cibi e bevande
- esprimere preferenze
- chiedere ed esprimere le proprie capacità
- chiedere il permesso di fare qualcosa, concederlo o rifiutarlo
- parlare di azioni in corso di svolgimento
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