Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: PRIMA
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
Compevienze
L’talunno:
 ascolta e comprende istruzioni e semplici
testi di vario enere su ar omenti notii
 identiica il tema enerale di un discorsoi
 le e e comprende semplici testi anche con
l’ausilio di imma inii
 usa
semplici
espressioni
per
dare
informazioni, intera ire e comunicare con
compa ni e adultii
 scrive brevi messa i, letere personali e
semplici descrizioni ri uardanti la propria e
altrui persona o ambienti familiarii
 comprende li aspet relativi alla cultura
implicita nella lin ua

Abilivit
Astolvio
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente e
identiicare il tema enerale di un discorso in cui si parla di
ar omenti conosciutii.
Ptarltavio (produzione e inviertazione ortale)
- Riprodurre le forme lin uistiche apprese per partecipare a
scambi interatvi a erenti la sfera personalei.
- Gestire semplici conversazioni su ar omenti di vita
quotidiana e socialei.
- Utilizzare espressioni adate alla situazione ed intera ire in
modo semplice, purché l’interlocutore sia disposto a ripetere
o riformulare più lentamente ciò che non viene compreso ed
eventualmente ad aiutare in modo atvo nello scambio
dialo icoi.
Leturta (tomprensione stritta)
i Le ere con correta pronuncia e intonazionei
- Comprendere testi brevi e semplici ( esi. cartoline,messa i
di posta eletronica, letere personali) accompa nati
preferibilmente da supporti visivi, co liendo nomi familiari,
parole e frasi basilarii.
Striturta (produzione stritta):
- scrivere in modo comprensibile messa i semplici e brevi
come bi liet e letere personalii.
- Compilare moduli con dati personalii.
Riflessione sullta linguta e sull’tapprendimenvio:
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di si niicatoi.
- Osservare la strutura delle frasi e rilevare semplici
re olarità e di erenzei.
- Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lin uei.

Conostenze
Sviruture grtammtatittali
- Pronomi personali so eto (persone sin olari e
plurali)
- Articolo determinativo the
- Present simple di to be: forma a ermativa, ne ativa,
interro ativa e risposte brevii.
- Articoli indeterminativi a/an
- Posizione dell’a etvo
- Forma plurale dei nomi
- Nomi plurali irre olari
- A etvi possessivi
- Genitivo sassone
- A etvivpronomi dimostrativi
- Wh- queston words
- Present simple di have got: forma a ermativa,
ne ativa, interro ativa e risposte brevi
- Imperativo
- Preposizioni di stato in luo o : in, on, under, next to,
in front of, between, behind
- There is/ there are: forma a ermativa, ne ativa,
interro ativa e risposte brevi
- Present simple dei verbi: forma a ermativa, ne ativa,
interro ativa, risposte brevi
- Avverbi di frequenza: always, usually, ofen,
sometmes, rarely, never
- Le preposizioni di tempo: on, in, at
- Pronomi personali complemento
- Some/any
- There’s a/there’s some
- Can (abilità)
- Can (richiesta e permesso)
- How ofenn? + present simple
- Espressioni di frequenza: every …, once/twice/three

tmes a wee,, a year…
- Present contnuous: forma a ermativa, ne ativa ,
interro ativa e risposte brevi
Funzioni tomunittatite
- Salutare e con edarsi in modo informale e formale
- Chiedere e dire il nome e l’età
- Presentare qualcuno
- Chiedere e fare lo spellin di una parola
- Chiedere e dire la provenienza e la nazionalità di
qualcuno
- Chiedere e dire l’ora
- Chiedere e dire quando succedono le cose
- Parlare dell’orario scolastico
- Parlare di materie scolastiche
- Chiedere e dire l’identità di qualcuno
- Parlare della propria fami lia
- Parlare di ciò che si possiede
- Descrivere qualcuno
- Dare istruzioni, ordini e divieti
- Chiedere e dire ciò che c’è e che non c’è
- Dire dove sono collocati li o et
- Parlare della routine quotidiana
- Parlare della frequenza delle azioni
- Dire quando si svol ono certe azioni
- Parlare delle atvità del tempo libero
- Esprimere preferenze e opinioni
- Parlare di quantità
- Chiedere e dire quanto costa qualcosa
- O rire, accetare, riiutare qualcosa
- Parlare di ciò che si sa o non si sa fare
- Chiedere a qualcuno di fare qualcosa
- Chiedere, accordare, riiutare un permesso
- Chiedere e dire che cosa sta accadendo
- Parlare delle professioni
- Parlare di azioni abituali e in corso di svol imento
Citilvit: conoscenza di alcuni aspet della cultura e
civiltà an lofona

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

Comprende informazioni presenti in semplici messa i oralii.
Comprende informazioni presenti in semplici messa i scriti.
Intera isce in brevi conversazioni di caratere familiare o personalei.
Scrive semplici e brevi testi seppure con errorii.
Utilizza a livello elementare struture e funzioni lin uistichei.
Conosce semplici aspet relativi alla civiltà dei paesi di cui si studia la lin uai.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento ven ono svolti in itinere, in classe, atraverso atvità di erenziatei.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche scrite: 2 per quadrimestre
Veriiche orali: 2 per quadrimestre

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una inalei.

Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: SECONDA
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
Compevienze
L’talunno:
 ascolta e comprende istruzioni semplici di
vario enere, su ar omenti notii
 le e e comprende semplici testi di varia
naturai
 intera isce e comunica con un compa no o
con un adultoi
 scrive brevi messa i, letere personali e
semplici descrizioni ri uardanti la propria e
altrui persona o ambienti familiarii
 comprende li aspet relativi alla cultura
impliciti nella lin uai.

Abilivit
Astolvio (tomprensione ortale)
i Comprendere espressioni e parole di uso frequente relative
alla sfera personale e alla quotidianitài.
- Comprendere le informazioni essenziali di messa i e
annunci brevi, semplici e chiarii.
Ptarltavio (produzioneiinviertazione ortale)
- Comunicare a rontando ar omenti semplici e di routine
che richiedono uno scambio semplice e direto di
informazioni su ar omenti e atvità consuetei.
- Partecipare a brevi conversazioni usando una serie di
espressioni e frasi per descrivere con parole semplici aspet
del proprio vissuto e del proprio ambientei.
Leturta (tomprensione stritta)
- Le ere con correta pronuncia ed intonazione testi brevi e
semplici e trovare informazioni speciiche e prevedibili in
materiale di uso quotidianoi.
- Comprendere letere personali evo semplici branii.
Striturta (produzione stritta)
- Prendere semplici appunti, scrivere brevi letere
personali,messa i su ar omenti ri uardanti biso ni
immediati e contesti di esperienzai.
- Scrivere brevi testi uidati esprimendo il proprio vissuto e
utilizzando il lessico e le funzioni studiatei.
Riflessione sullta linguta e sull’tapprendimenvio
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di si niicatoi.
- Osservare la strutura delle frasi e metere in relazione
costrut e intenzioni comunicativei.
- Rilevare re olarità e di erenze nella forma di testi scrit di
uso comunei.
- Riconoscere le proprie modalità di apprendimento delle
lin uei.

Conostenze
Sviruture grtammtatittali:
- Revisione delle principali struture rammaticali
studiate nell’anno precedente
- Present simple vs present contnuous
- Verbi di preferenza: love, li,e, hate + ing
- Avverbi di modo
- Sostantivi numerabili e non
- How much/how manyn?
- much/many/a lot of/a litle/a few
- Past simple di to be : forma a ermativa, ne ativa ,
interro ativa e risposte brevi
- Past simple di to have (forma a ermativa)
- Past simple dei verbi re olari: forma a ermativa,
ne ativa, interro ativa e risposte brevi
- Past simple dei verbi irre olari: forma a ermativa,
ne ativa, interro ativa e risposte brevi
- I connetvi temporali: first, afer that, then, finally
- Could/couldn’t
- Il comparativo di ma ioranza de li a etvi
- Il comparativo di u ua lianza de li a etvi
- Il superlativo de li a etvi
- Must/Mustn’t
- Have to/ don’t have to/do I have ton?
- Present contnuous per esprimere il futuro
- Whose
- I pronomi possessivi
- Would you li,e...n?/ I’d li,e…/ Can I have…n?
- Let’s/ what about…n?/ how about…n?/Why don’t we…n?
Funzioni tomunittatite:
- Parlare di azioni abituali e di azioni in corso di
svol imento

- Parlare di eventi e situazioni nel passato
- Dire la data
- Chiedere e dire quando si è nati
- Parlare di azioni nel passato
- Chiedere e dare informazioni sul passato
- Parlare di abilità, permessi e divieti riferiti al passato
- Chiedere e dare informazioni stradali
- Scusarsi e accetare le scuse
- Confrontare persone e cose
- Esprimere dovere
- Parlare di re ole, obbli hi e proibizioni nel presente
- Chiedere se si deve fare qualcosa
- Esprimere la necessità o la mancanza di necessità
- Parlare di obbli hi e necessità nel passato
- Parlare di azioni future pro rammate
- Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa
- Fare, accetare, riiutare inviti
- Fare, accetare, riiutare proposte
Citilvit : conoscenza di alcuni aspet della cultura e
civiltà an lofona

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Comprende informazioni presenti in semplici messa i oralii.
Comprende informazioni presenti in semplici messa i scriti.
Intera isce in brevi conversazioni di caratere familiare o personalei.
Scrive semplici e brevi testi seppure con errorii.
Utilizza a livello elementare struture e funzioni lin uistichei.
Conosce semplici aspet relativi alla civiltà dei paesi di cui si studia la lin uai.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento ven ono svolti in itinere, in classe, atraverso atvità di erenziatei.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche scrite: 2 per quadrimestre
Veriiche orali: 2 per quadrimestre

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una inalei.

Progettazione delle tattivit didtattoieduttatite
SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE: TERZA
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
Compevienze
I virtagutardi sono ritondutibili tal litello A2 del Qutadro
Comune Europeo di Riferimenvio per le lingue del
Consiglio d’Europta.
L’alunno:
 comprende oralmente e per iscrito i punti
essenziali di testi in lin ua standard su
ar omentifamiliari o di studio che a ronta
normalmente a scuola e nel tempo liberoi
 descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone
ar omenti di studioi
 intera isce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su ar omenti notii
 le e semplici testi con diverse strate ie
ade uate allo scopoi
 le e testi informativi e ascolta spie azioni
atnenti a contenuti di studio di altre
disciplinei
 scrive semplici resoconti e compone brevi
letere o messa i rivolti a coetanei e
familiarii
 individua elementi culturali veicolati dalla
lin ua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lin ua
straniera, senza ate iamenti di riiutoi
 a ronta situazioni nuove atn endo al suo
repertorio lin uisticoi
 usa la lin ua per apprendere ar omenti
anche di ambiti disciplinari e collabora
fatvamente con i compa ni nella
realizzazione di atvità e pro eti

Abilivit
Astolvio (tomprensione ortale)
- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione
che ven a usata una lin ua chiara e che si parli di ar omenti
familiari, inerenti alla scuola, al tempo liberoi.
- Individuare l’informazione principale di testi ascoltati su
avvenimenti di atualità o su ar omenti che ri uardano i
propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in
modo chiaroi.
- Individuare, ascoltando, termini e informazioni atnenti a
contenuti di studio di altre disciplinei.
Ptarltavio (produzioneiinviertazione ortale)
- Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani, indicare che cosa piace o non
piacei.
- Esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi
connesse in modo semplicei.
- Intera ire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibilei.
- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane
prevedibilii.
Leturta (tomprensione stritta)
i Le ere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di
uso quotidiano e in letere personalii.
- Le ere lobalmente testi relativamente lun hi per trovare
informazioni speciiche relative ai propri interessi e a
contenuti di studio di altre disciplinei.
Le ere brevi storie, semplici bio raie e testi narrativi più
ampi in edizioni raduatei.
Striturta (produzione stritta)
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su

Conostenze
Sviruture grtammtatittali
- Revisione delle principali struture rammaticali e
tempi verbali studiati ne li anni precedenti
- Be going to ( forma a ermativa, ne ativa,
interro ativa e risposte brevi)
- Preposizioni di luo o
- Zero conditonal
- Will (forma a ermativa, ne ativa, interro ativa e
risposte brevi)
- Shall
- May/might (possibilità futura)
- First conditonal
- Future tme clauses
- Present perfect (forma a ermativa, ne ativa,
interro ativa e risposte brevi)
- Formazione del participio passato
- Present perfect con ever/never
- Present perfect con just/already/yet
- Present perfect con for/since
- Present perfect vs past simple
- Past contnuous: forma a ermativa, ne ativa,
interro ativa e risposte brevii.
- Pronomi relativi: who/which/that.
Should/shouldn’t
- Pronomi indeiniti
- One/ones
- Forma passiva (qualche cenno)
Funzioni tomunittatite:
- Parlare di intenzioni future
- Parlare di cose che stanno per accadere
- Fare previsioni



autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole
del
proprio
modo
di
apprenderei.

testii.
- Raccontare per iscrito esperienze, esprimendo sensazioni e
opinioni con frasi semplicii.
- Scrivere brevi letere personali ade uate al destinatario e
brevi resoconti che si avval ano di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi elementarei.
Riflessione sullta linguta e sull’tapprendimenvio
- Osservare, riconoscere e rilevare semplici re olarità e
di erenze nella forma di testi scrit di uso comunei. - Confrontare parole e struture relative a codici verbali
diversii.
- Rilevare semplici analo ie o di erenze tra comportamenti e
usi le ati a lin ue diversei.
- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
apprendimentoi.

- O rirsi di fare qualcosa
- Prendere decisioni immediate
- Fare, accetare e riiutare proposte
- Esprimere possibilità
- Parlare di situazioni probabili e loro possibili
conse uenze
- Esprimere due azioni future connesse tra di loro
- Parlare di azioni compiute in un momento
indeterminato del passato
- Parlare di esperienze
- Chiedere e dare informazioni su azioni compiute o
non ancora compiute
- Parlare di azioni o situazioni iniziate nel passato e
ancora in corso
- Confrontare azioni compiute in un momento
indeterminato del passato con azioni concluse in un
momento determinato del passato
- Parlare di azioni in corso nel passato
- Chiedere e dare consi li
- Esprimere e accetare raccomandazioni
- Esprimere supposizioni
Citilvit: conoscenza di alcuni aspet della cultura e
civiltà an lofona

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
Comprende informazioni presenti in semplici messa i oralii.
Comprende informazioni presenti in semplici messa i scriti.
Intera isce in brevi conversazioni di caratere familiare o personalei.
Scrive semplici e brevi testi seppure con errorii.
Utilizza a livello elementare struture e funzioni lin uistichei.
Conosce semplici aspet relativi alla civiltà dei paesi di cui si studia la lin uai.

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Il recupero e il potenziamento ven ono svolti in itinere, in classe, atraverso atvità di erenziatei.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE (Vd. rubrithe di ttaluvitazione tallegtavie tal PTOF )
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PERIODICHE
Veriiche scrite: 2 per quadrimestre
Veriiche orali: 2 per quadrimestre

PROVE COMUNI
Una prova comune iniziale, intermedia ed una inalei.

