
IC “GALILEI” DI REGGIO EMILIA 

CURRICOLO VERTICALE – PRIMA PARTE  

Traguardi in verticale  LINGUA STRANIERA: LETTURA 

NB: *** Gli asterischi in azzurro ricordano che l’obiettivo oppure il traguardo è stato usato per una sua parte anche in altri nodi.  

Traguardi al termine della  
scuola primaria per lingua inglese

Traguardi al termine della scuola secondaria di 
primo grado per la lingua inglese

Traguardi al termine della scuola 
secondaria di primo grado per la 

seconda lingua comunitaria

Nuclei tematici di riferimento 
tratti dalle Indicazioni

Legge e comprende brevi messaggi ]scritti, 
relativi ad ambiti familiari.*** 

Legge e comprende  per iscritto i punti 
essenziali di 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. 

Comprendere brevi messaggi scritti 
relativi ad ambiti famigliari. 
Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.*** 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

Lettura  
(comprensione scritta)

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera chiedendo eventualmente 
spiegazioni.

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 

[…] usa la lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione 
di attività e progetti.*** 

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi 
e culturali propri delle lingue di 
studio. 

Chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le indicazioni date 
in lingua straniera dall’insegnante.

Lettura  
(Comprensione lingua dello 
studio)
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Obiettivi in verticale, relativi ad un traguardo; nodo/i; competenze chiave 

Disciplina: 
Inglese

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Nucleo tematico: Lettura (comprensione scritta) 

Competenza in uscita SCUOLA 
PRIMARIA

Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA 
DI I^lingua inglese

Competenze al termine della 
cl 3 sec IIg- SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA

Traguardo di 
competenza n 

1. !

Legge e comprende brevi messaggi scritti, 
relativi ad ambiti familiari.*** 

Legge e comprende  per iscritto i punti essenziali di 
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 

Comprendere brevi messaggi  scritti 
relativi ad ambiti famigliari.*** 

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al 
termine della cl 

3

Obiettivo/i al termine 
della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

Obiettivo/i al termine della cl 
3 sec. I°

LETTURA E 
COMPRENSIONE  

GLOBALE  

E SPECIFICA  

DI UN TESTO 

Comprendere 
cartoline, biglietti, 
e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale.

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari.

Leggere ed 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.

Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente

-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

COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Imparare a imparare. 
• Competenze sociali e civiche.
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Disciplina: Inglese TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. … 
Nucleo tematico : LETTURA (comprensione scritta) ; ASCOLTO E PARLATO 

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA Competenza in uscita SCUOLA SECONDARIA DI I^lingua 
inglese

Competenze al termine della cl 3 sec IIg- 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Traguardo di 
competenza â

➢ ASCOLTO: LINGUA DELLO STUDIO: 
 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi 
in lingua standard su argomenti di studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. .***

➢ PARLATO: LINGUA DELLO STUDIO 
 Espone argomenti di studio. .***

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

➢ LETTURA: LINGUA DELLO STUDIO 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

[…] usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti.***

➢ LETTURA : LINGUA DELLO 
STUDIO 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante.

Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine 
della cl 3

Obiettivo/i al termine della cl 
5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I° Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

LINGUA 
DELLO 
STUDIO

➢ ASCOLTO  - LINGUA DEL LO STUDIO  
Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

➢ PARLATO: LINGUA DELLO STUDIO 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; .***  […] 

➢ LETTURA: LINGUA DELLO STUDIO 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi [***] per trovare 
informazioni specifiche relative a contenuti di studio di altre 
discipline

➢ LETTURA: LINGUA DELLO 
STUDIO 

Leggere e comprendere semplici testi relativi a 
contenuti di studio diversi . (proposta degli 
insegnanti)

  4
Curricolo di Istituto IC “Galilei” Reggio Emilia



COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

• Comunicazione nelle lingue straniere. 
• Imparare a imparare. 
• Competenze sociali e civiche.
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IC “GALILEI” DI REGGIO EMILIA 

CURRICOLO VERTICALE – PRIMA PARTE  

Traguardi in verticale LINGUA STRANIERA: PARLATO 

Traguardi al termine della  

scuola primaria

Traguardi al termine della scuola secondaria di primo 
grado

Nuclei tematici di 
riferimento tratti dalle 

Indicazioni

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

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio

Parlato (produzione 
orale) 

• In lingua inglese

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente • In seconda lingua 

comunitaria

Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile ,anche con espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 
routine.

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti.  

Parlato  interazione 
orale) 

• In lingua inglese

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.

• In seconda lingua 
comunitaria
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Obiettivi in verticale, relativi ad un traguardo; nodo/i; competenze chiave 

Disciplina: Lingua 
inglese e seconda 

lingua 
comunitaria.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. 1 
Nucleo tematico PRODURRE ORALMENTE 

Competenza in uscita 
SCUOLA DELL’INFANZIA Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA Competenza in uscita SCUOLA 

SECONDARIA DI I^

Traguardo di 
competenza n1 ! Sperimenta la pluralità dei linguaggi 

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

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. (lingua 
inglese) 

Descrive oralmente  in modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente (seconda 

lingua)

Obiettivi 
Nodi 

Indicazioni dai campi di 
esperienza

Obiettivo/i al termine 
della cl 3

Obiettivo/i al termine 
della cl 5

Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. 
I°

PRODUZIONE ORALE 

Il bambino familiarizza  con la 
seconda lingua in situazioni naturali, 
di dialogo, di vita quotidiana.

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

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

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

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. (lingua Inglese)

seconda lingua comunitaria:

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

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.
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COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

-COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
-IMPARARE AD IMPARARE 
-COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
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Obiettivi in verticale, relativi ad un traguardo; nodo/i; competenze chiave 

Disciplina: Lingua 
inglese e seconda 

lingua 
comunitaria.

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE N. 2 
Nucleo tematico INTERAZIONE ORALE 

Competenza in uscita SCUOLA PRIMARIA Competenza in uscita SCUOLA 
SECONDARIA DI I^

Traguardo di 
competenza n2!

Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti (in inglese) 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto  su argomenti 

familiari e abituali. (seconda lingua comunitaria)

Obiettivi 
Nodi 

Obiettivo/i al termine della cl 
3

Obiettivo/i al termine 
della cl 5 Obiettivo/i al termine della cl 3 sec. I°

INTERAZIONE ORALE 

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

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

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile. (Lingua Inglese) 

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili.

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione (seconda lingua 
comunitaria) 

COMPETENZA/E CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE

-COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
-IMPARARE AD IMPARARE 
-COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
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