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Obiettivi generali 
- Promuovere processi formativi; 
- Acquisire un’ immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale; 
- Favorire l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale; 
- Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza; 
- Radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le 

modalità  più motivanti e ricche di senso. 
 
Obiettivi Formativi 
Lo sviluppo delle abilità linguistiche in lingua straniera si propone di: 
- Stimolare negli alunni un atteggiamento positivo verso l’apprendimento delle lingue straniere, favorito dalla fiducia 

in se stessi acquisita con ciascun progresso; 
- Incoraggiare gli alunni a coesistere, condividere, essere responsabili; 
- Introdurre gli alunni alla civiltà e alle tradizioni delle diverse culture, e favorire l’acquisizione degli strumenti 

necessari per un confronto diretto tra la propria cultura e le altre; 
- Preparare gli alunni ad essere futuri cittadini di un’Europa multiculturale e plurilingue. 
 
Metodologia 
Il metodo è di tipo nozionale-funzionale e l’approccio è di tipo comunicativo senza però escludere la riflessione 
grammaticale. Il curricolo viene sviluppato con andamento ciclico a spirale. 
Saranno adottati vari tipi di attività per l’apprendimento in classe delle strutture comunicative, degli elementi lessicali e 
grammaticali: attività frontali, role-playing, information gap, lavoro di gruppo, a coppie, individuale, giochi, oltre alla 
normale tipologia di esercizi atti all’interiorizzazione ed al reimpiego dei dati linguistico-comunicativi. 
 
 
 
Le competenze che gli alunni dovranno acquisire alla fine del triennio sono quelle relative al livello di competenza A2 
(avvio B1), indicato dal consiglio d’Europa nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) del 2001. 

 
 
Riesce a comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. 
informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Riesce a comunicare in 
attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa 
descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante e sa esprimere bisogni immediati. 
 

 
SELF-ASSESSMENT GRID 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE 
 

 
Ascolto 
 
 
 
 
 
 

 
Sa capire frasi e vocabolario frequentemente usati 
relativi ad aree di personale rilevanza (per esempio 
informazioni fondamentali di carattere personale e 
familiare, fare le spese, geografia locale). Riesce a 
cogliere l’idea principale in messaggi e annunci 
brevi, chiari e semplici. 
 

Lettura 
 

Sa leggere testi molto corti e semplici. Sa trovare 
informazioni semplici e prevedibili in materiale 
semplice e di carattere familiare come per esempio 
pubblicità, opuscoli informativi, menù e orari e sa 
capire lettere semplici e brevi.. 
 



 
 
 
 
PARLATO 
 
 
 

 
Interazione orale 
 
 
 
 

 
Sa comunicare in situazioni semplici e ripetitive che 
richiedono uno scambio diretto di informazioni 
semplici su argomenti e attività conosciute. Sa 
sostenere brevi scambi verbali anche se non sempre 
riesce a capire abbastanza da riuscire a portare 
avanti la conversazione. 
 

 
Produzione orale 

 

Sa usare una serie di espressioni e frasi semplici per 
descrivere in termini semplici la propria famiglia e 
le altre persone, le condizioni di vita, la sua 
educazione e il suo attuale o più recente lavoro. 
 

 
SCRITTURA 

 
Scrittura 
 

 
Sa scrivere brevi, semplici appunti e messaggi 
relativi a situazioni di bisogno immediato. Sa 
scrivere una semplice lettera personale, per esempio 
ringraziare qualcuno per qualcosa. 
 

 

 
 Standard di riferimento delle competenze linguistico-comunicative: 
 

ECCELLENTE (10-9-8) 
 Sa ascoltare e riconoscere il 

significato del messaggio. Sa 
comprendere il preciso 
significato di un testo scritto 
operando anche deduzioni e 
inferenze e cogliendone le 
differenze stilistiche. 
 

MEDIO (7-6-5) 
Riconosce solo in parte il 
significato del messaggio. Sa 
afferrare il significato generale 
di un testo scritto, ma fatica ad 
operare deduzioni e inferenze.. 
 

  MINIMO (4-3) 
Riconosce solo il significato 
di alcuni vocaboli. Comprende 
in modo parziale il significato 
di un testo scritto; non opera 
deduzioni.. 
 

Sa rispondere, porre domande, 
interpretare un ruolo, 
descrivere una situazione ed 
esporre esperienze personali 
con padronanza del lessico..Sa 
rielaborare, completare e 
formulare autonomamente 
dialoghi e testi coerenti. 
 

Sa rispondere, porre domande, 
interpretare un ruolo, 
descrivere una situazione ed 
esporre esperienze personali 
con modesta padronanza del 
lessico. Rielabora, completa e 
formula dialoghi e testi non 
sempre coerenti. 
 

Sa rispondere, porre domande, 
interpretare un ruolo, 
descrivere una situazione ed 
esporre esperienze personali 
con scarsa padronanza del 
lessico. Rielabora, completa e 
formula dialoghi e testi 
coerenti solo se guidato. 
 

Conosce e sa applicare 
correttamente le funzioni e le 
inerenti strutture linguistiche. 
 

Conosce le funzioni e le 
inerenti strutture linguistiche, 
ma non le usa in modo sempre 
corretto. 

Conosce e applica le funzioni 
e le inerenti strutture 
linguistiche in modo spesso 
poco corretto. 

Valutazione 
La valutazione terrà conto oltre che delle reali prestazioni dell’alunno anche del suo impegno e della partecipazione 
all’attività di classe. 
La valutazione delle verifiche  terrà conto del grado di difficoltà (esercizi strutturati,  prove di comprensione, di 
risistemazione, di completamento con la chiave etc) e  verrà espressa in decimi. Per le prove aperte di produzione orale e 
scritta si utilizzerà una scaletta più ampia che terrà conto della pronuncia, lessico, adeguatezza e correttezza per le prove 
orali e dell’ adeguatezza, organizzazione dei contenuti, correttezza lessicale e formale per le prove scritte. 
Per avere una valutazione finale il più possibile oggettiva, ci si  adeguerà alla valutazione delle certificazioni, 
attraverso test completi che verifichino le 4 abilità, assegnando un punteggio globale da cui desumere poi il giudizio 
sintetico. Questa non sarà certamente l’unico elemento per la valutazione finale, ma il più significativo, in quanto 
determina il grado di competenza raggiunta. 
 



 
Dimostra vivo interesse e 
partecipazione per le attività 
di individuazione, 
collegamento e interpretazione 
di dati e informazioni. 
 

 
Dimostra interesse e 
partecipazione saltuari verso 
attività di individuazione, 
collegamento e interpretazione 
di dati e informazioni.. 
 

 
Dimostra  interesse e  partecipazione 
piuttosto superficiali verso attività di 
individuazione, collegamento ed 
interpretazione di dati e 
informazioni.. 
 
 

 
Principali funzioni comunicative, lessico e strutture, inserite nelle unità di apprendimento. 

Prima media 
 

Funzioni comunicative Lessico Strutture 
U.A. Starter 
Salutare 
Chiedere come si chiama qualcuno e 
come sta 
Chiedere e dire  l’età 
Chiedere che cos’è un oggetto 
Chiedere il colore di un oggetto 
Dire se c’è un oggetto 
Porre domande su dati e preferenze 
personali 
 
 

 
L’alfabeto 
I colori 
I numeri 1-30 
Gli oggetti scolastici 
Espressioni con be 
I giorni della settimana 
I mesi dell’anno 
 

 
Gli aggettivi possessivi: my / your 
Il plurale dei sostantivi regolari  
I pronomi personali soggetto 
Present simple di be: forma affermativa 
L’articolo indeterminativo: a / an 
L’articolo determinativo: the 
Il plurale dei sostantivi irregolari  
there is / there are 
Le parole interrogative: What, When, Where, Who, 
How many, How old. 
 

U.A. A 
Chiedere e dire il nome e l’età 
Chiedere e dire la provenienza e la 
nazionalità 
Parlare di ciò che si possiede 
 
 

 
I nomi di paesi e nazioni 
Gli aggettivi di 
nazionalità 
I numeri 31-1000 
Le parti del corpo 
umano 
Le parti del corpo degli 
animali 
I nomi di animali 
Gli aggettivi 
 

 
Present simple di be: forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
Aggettivi possessivi 
La ‘s del possessivo 
Present simple di have got: forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 
I dimostrativi: this / that / these / those 
Le parole interrogative: Who...? / What...? / How 
many...? 
 

U.A. B 
Informarsi sulle preferenze 
Chiedere e dire l’ora 
Porre domande sulla frequenza di 
azioni abituali 
 
 

 
I nomi di parentela 
Gli sport 
Le azioni quotidiane 
Le materie scolastiche 
 
 
 
 

 
Present simple di like: forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
Pronomi personali complemento 
Present simple: forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
Cambiamenti ortografici alla terza persona 
singolare 
Avverbi di frequenza 
 



U.A. C 
Chiedere e dare il permesso 
Capire e dare comandi 
Porre domande sui cibi e sulla 
quantità 
 
 

 
I nomi dei mestieri e 
delle professioni 
I cibi e le bevande 

 
Verbi modali: can per esprimere permesso, forma 
affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi 
Imperativi 
Why...? / Because... 
there is / there are: tutte le forme  
a / an  e some 
some e any 
How much? / How many? 
 

U.A. D 
Porre domande sulle abilità 
Fare una proposta 
Porre domande su azioni in corso in 
questo momento 
 
 

 
L’abbigliamento 
Le capitali 
Le stagioni 
Il tempo atmosferico 
Gli hobby e gli interessi 
Gli aggettivi per 
descrivere gli hobby 
 

 
Verbi modali: can per esprimere abilità 
Verbi modali: can per esprimere permesso e abilità 
Shall we...? / Let’s... per fare una proposta 
I numeri ordinali: 1st–31st 
Present continuous: cambiamenti ortografici 
Present continuous: forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
Confronto fra Present simple e Present continuous  
 

 
 

SECONDA MEDIA 
 

U.A. E 
Parlare di eventi passati  
Descrivere la posizione degli oggetti 
Descrivere una casa 
Parlare di obblighi e proibizioni 
 
 

 
Le stanze di una casa 
L’arredo di una casa 
La scienza e lo spazio 
I lavori di casa 
La segnaletica stradale e 
i tipi di veicoli 
 

 
Past simple di be: forma affermativa e negativa  
Past simple di be: forma interrogativa e risposte 
brevi 
Preposizioni di luogo 
have to: forma affermativa 
don’t have to: forma negativa 
have to: forma interrogativa e risposte brevi 
I verbi modali: must / mustn’t 
mustn’t / don’t have to  
 

U.A. F 
Parlare di eventi passati usando verbi 
regolari e irregolari 
Usare espressioni di tempo passato 
Fare richieste 
Fornire dati biografici  
Parlare di epoche passate e di eventi 
storici 
Scrivere e parlare di azioni svolte nel 
passato 
 
 
 

 
I generi di film 
I generi di musica 
Gli aggettivi per 
descrivere i film e la 
musica 
Gli edifici cittadini 
 
 

Past simple dei verbi regolari: forma affermativa 
Past simple dei verbi regolari: forma negativa 
Past simple dei verbi regolari: forma interrogativa 
e risposte brevi 
Could...? 
Past simple dei verbi irregolari: forma affermativa 
Past simple dei verbi irregolari: forme negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
Past simple con ago 
Espressioni di tempo per il passato  
 

U.A. G 
Parlare dei miei programmi futuri 
Parlare di azioni in corso 
Usare espressioni di tempo futuro 
Formulare inviti e offerte 
Esprimere accordo e disaccordo 
Fare previsioni 
 
 
 

 
I generi di vacanze 
Le attività delle vacanze 
I mezzi di trasporto 
L’ecologia e l’ambiente 
 
 

Present continuous: con il significato di presente e 
di futuro  
Espressioni di tempo futuro 
Would you like...? 
be going to: programmi e intenzioni per il futuro 
be going to : previsioni 
Esprimere accordo e disaccordo  
 



U.A. H 
Fare paragoni 
Descrivere l’aspetto di una persona 
Descrivere la personalità di una 
persona 
Fare frasi al superlativo 
Parlare di quantità 
Descrivere un posto d’interesse 
 
 
 
 

 
La descrizione del 
carattere 
La descrizione 
dell’aspetto fisico 
La geografia degli USA 
Le descrizioni di tipo 
geografico 

 
Il comparativo degli aggettivi 
Fare paragoni: than, as ... as ... 
Really, very, too + aggettivo 
Il superlativo degli aggettivi 
Frasi al superlativo: in / of 
Espressioni di quantità: a few / a little / a lot of /  
not much / not many / How much? / How many 

 
 
 

TERZA MEDIA 
 

U.A. I  
   Dare suggerimenti 
   Parlare di esperienze 

Parlare di cose che sono appena 
successe 
Parlare di cose che sono già uccesse 
o che non sono ancora successe 

 

 
Esperienze 

emozionanti 
  Gli sport 

 
 

 
Past participles  
Present perfect: forma affermativa been 
Present perfect: forma negativa 
Present perfect con ever: forma interrogativa e 

risposte brevi 
Present perfect e Past simple 
been e gone 
Present perfect con just, yet e already 

 
U.A. J 
Prendere decisioni immediate 
Fare previsioni 
Esprimere possibilità 
 
 
 

 
L’attrezzatura da 
campeggio 
La città e la campagna 
 

 
Il futuro con will  per fare previsioni 
will : forma interrogativa e risposte brevi 
Il futuro con will  per esprimere decisioni 
immediate 
be going to e will  
verbo modale: might 
Periodo ipotetico generale (Zero conditional) 
Periodo ipotetico di primo tipo (First conditional 

U.A. K 
Suggerire di fare qualcosa 
Sare consigli 
Parlare di azioni in corso nel passato 
Parlare di preferenze 
 
 
 

 
Malattie e cure 
Piccoli incidenti 
 

 
I verbi modali: should/ shouldn’t 
If I were you... 
Past continuous: forma affermativa 
Past continuous: forma negativa 
Past continuous: forma interrogativa e risposte 
brevi 
Past continuous e Past simple con when e while 
Verbi seguiti dalla forma -ing 
 
 

U.A. L 
Parlare di desideri e preferenze 
Chiedere ed esprimere opinioni 
Chiedere conferma 
Fare una deduzione logica 
 
 
 

 
La televisione 
Il computer 

 
Discorso indiretto 
Verbi che introducono il discorso indiretto: say / 
tell 
Il passivo: Present simple 
Il passivo: Past simple 
Question tags 
 

 
 
                    


