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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
oralmente e 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. 

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

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

 Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

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

 Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o 
messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Ascolto (comprensione 
orale)  
 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale e 
specifico di semplici 
frasi in un contesto 
scolastico e familiare. 
 

 Comprendere i punti 
essenziali di un 
discorso in merito ad 
argomenti attinenti la 
vita quotidiana (scuola, 
tempo libero e 
famiglia).  

 Individuare termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio 
interdisciplinare. 
 

Preconoscenze 

 L’alfabeto, i numeri, i 
colori, gli oggetti 
scolastici, le istruzioni 
usate in classe, gli 
animali, gli orari, i giorni 
della settimana, i mesi 
e le stagioni, i numeri 
ordinali e le date, le 
materie scolastiche. 

 Pronomi personali 
soggetto,  

 Be: Present simple,  

 Aggettivi possessivi,  

 Articoli: a /an, the 

 Plurale dei sostantivi 

 Chiedere e dire il 
nome, l’età, le ore, la 
data del giorno e del 
compleanno 

 Capire, eseguire e dare 
istruzioni in classe 

 Parlare di animali 
domestici, orari 
scolastici 

 Porre domande 
semplici sulle 
preferenze e 
rispondere 

Il processo valutativo si 
articola nelle seguenti 
fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa e 
sommativa delle 
competenze scritte: 
prove strutturate e 
semistrutturate per la 
grammatica (con 
particolare accenno alle 
regole morfologiche, 
sintattiche, semantiche 
ed ortografiche della 
lingua); prove aperte 
per composizioni libere 
e questionari 

 Osservazione diretta e 
annotazioni 
sistematiche durante 
l’attività in classe per la 
valutazione della 
competenza orale. 
Prove strutturate e 
semistrutturate di 
comprensione e di 
produzione orale. 
L’insegnante terrà 
conto anche di: 

 osservazioni 
sistematiche in classe 

 

 Parlato (produzione 
orale) 
 

 Descrivere oralmente 
persone, luoghi e 
oggetti familiari usando 
lessico noto. 
 

 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; indicare 
cosa piace o non piace 
e quello che uno sa 
fare o non sa fare; 
esprimere una 
semplice opinione. 
 

 Parlato (interazione 
orale) 
 

 Gestire semplici scambi 
dialogici relativi alla 
sfera familiare e 
personale. 
 

 Interagire con un 
interlocutore, cogliendo 
i punti chiave della 
conversazione e dando 
risposte minime. 
 

 Lettura (comprensione 
scritta) 
 

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e specifico 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso 
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 Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

brevi e semplici testi 
scritti su argomenti 
relativi alla quotidianità. 
 

quotidiano e in lettere 
personali.  

 Leggere globalmente 
brevi testi trovando 
informazioni specifiche 
relative ai propri 
interessi e a contenuti 
di studio di altre 
discipline. 

 Leggere semplici 
istruzioni. 

 Leggere brevi storie e 
testi narrativi. 
 

 Pronuncia delle lettere 
dell’alfabeto, pronuncia 
delle date 
Lessico 

 Paesi e nazionalità, 
aggettivi qualificativi 

 La famiglia, la casa: 
stanze, arredamento 
ed elettrodomestici 

 La routine quotidiana e 
le ore 

 Gli sport 

 Le attività del tempo 
libero 

 L’abbigliamento 
Strutture 

 Pronomi personali 
soggetto,  

 Be: Present simple, 
forma affermativa, 
negativa, interrogativa 
e le risposte brevi,  

 Aggettivi possessivi,  

 Articoli: a /an, the 

 Le parole interrogative 
Who, What, Where, 
When, Which, How 
old? 

 Gli aggettivi e i pronomi 
dimostrativi: this, that, 
these, those 

 Have got: Present 
simple, tutte le forme 

 Il genitivo sassone 

 Preposizioni di luogo: 
on, in, under, near, 
between, opposite, 
behind, in front of 

 Some / any 

 There is There are: la 
forma affermativa, 
negativa, interrogativa 
e le risposte brevi 

(motivazione, 
partecipazione,  
impegno, 
collaborazione, 
autonomia, 
organizzazione del 
lavoro). 

 monitoraggio costante 
del lavoro a casa. 

 

 Scrivere (produzione 
scritta) 
 

 Produrre un semplice e 
breve testo scritto di 
ambito familiare 
(messaggi, cartoline, 
lettere). 
 

 Produrre brevi 
messaggi (cartolina di 
saluti, inserire i propri 
dati personali in un 
modulo, brevi 
messaggi di posta 
elettronica) e anche 
testi descrittivi di 
contenuto famigliare 
utilizzando il lessico, le 
strutture, le funzioni 
richieste. 
 

 Civiltà  
 

 Conoscere gli elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento agli usi e 
costumi. 

 Stabilire confronti tra 
civiltà diverse. 
 

 Riconoscere alcuni 
elementi tipici della 
civiltà straniera con 
riferimento ad usi e 
costumi. 
 

 Riflessione linguistica 
 

 Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
in parole e strutture 
linguistiche apprese. 
 

 Conoscere e usare 
strutture e funzioni di 
base della lingua. 

 Riconoscere le 
somiglianze e 
differenze tra lingua 
madre e lingua 
straniera. 

 Riconoscere ed 
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identificare gli elementi 
grammaticali e 
funzionali della 
struttura base; usare le 
strutture e le funzioni 
presentate. 
 

 Their / they’re  / there 
are 

 Present simple: forma 
affermativa e variazioni 
ortografiche, forme 
negativa e interrogativa 
e risposte brevi, forma 
interrogativa con le 
question words 

 Avverbi di frequenza ed 
espressioni di 
frequenza, How 
often…? 

 Preposizioni di tempo: 
on, at, in 

 Pronomi personali 
complemento 

 can: tutte le forme e 
avverbi per esprimere il 
grado di abilità: well, 
quite well, very well, 
not … at all 

 Imperativo affermativo 
e negativo 

 Why…? / Because…? 

 Present continuous: 
tutte le forme, 
variazioni ortografiche 
della forma in –ing  

 Domande al Present 
continuous con le 
question words 
Funzioni  

 Parlare di se stessi e di 
altre persone 

 Chiedere e dare 
informazioni personali 

 Parlare di ciò che si 
possiede 

 Parlare 
dell’arredamento di una 
stanza 

 Parlare di programmi 
televisivi 

 Riflessione 
sull’apprendimento 
 

 Riconoscere le proprie 
strategie di 
apprendimento e le 
eventuali difficoltà. 

 Applicare le proprie 
strategie di 
apprendimento 
attraverso questionari 
di autovalutazione. 
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 Parlare di ciò che piace 
o non piace 

 Parlare delle attività del 
tempo libero  

 Fare acquisti di 
vestiario e capire i 
prezzi 
Pronuncia 

 Identificare le parole 
accentate nella frase 

 Intonazione 
discendente nelle 
domande con wh- 

 L’h aspirata, il suono 
dolce del th 

 Intonanzione 
discendente delle Wh- 
questions 

 Intonazione 
discendente e 
ascendente nelle 
domande 

 Differenza dei suoni 
finali -teen e -ty nei 
numeri 
Civiltà 

 The UK 

  La bandiera 

  La famiglia reale 

 Tradizioni 

 Festività 

 La routine 

 Gli orari scolastici 
 

METODO  Metodo comunicativo funzionale con il supporto multimediale e materiale autentico per favorire il “fare con la lingua” 
(giochi di ruolo, canzoni, TPR, filastrocche). Cooperative learning. 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 
 Uso di tecnologie informatiche e multimediali, corrispondenza con studenti stranieri, teatro e conversazione in lingua. 

 Progetti ministeriali (Educhange, Etwinning). 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
oralmente e 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. 

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

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

 Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

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

 Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o 

 Ascolto (comprensione 
orale)  
 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale e 
specifico di semplici 
frasi in un contesto 
scolastico e familiare. 
 

 Comprendere i punti 
essenziali di un 
discorso in merito ad 
argomenti attinenti la 
vita quotidiana 
(interessi, tempo libero, 
esperienze passate e 
progetti futuri).  

 Individuare termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio 
interdisciplinare. 
 

Lessico 

 Descrizione fisica  

 Strumenti e generi 
musicali 

 Le professioni 

 Film 

 I lavori nell’industria 
cinematografica 

 I mezzi di trasporto 

 Cibi e bevande 

 La piramide alimentare 

 Espressioni di quantità 

 I verbi relativi alla 
preparazione dei pasti 

 I luoghi e le 
attrezzature in città 

 I negozi 

 I lavori domestici 

 Oggetti utilizzati nei 
lavori domestici 

 I luoghi geografici e 
loro caratteristiche 

 Sentimenti ed emozioni 
Funzioni 

 Fare richieste 

 Esprimere accordo e 
disaccordo 

Il processo valutativo si 
articola nelle seguenti 
fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa e 
sommativa delle 
competenze scritte: 
prove strutturate e 
semistrutturate per la 
grammatica (con 
particolare accenno alle 
regole morfologiche, 
sintattiche, semantiche 
ed ortografiche della 
lingua); prove aperte 
per composizioni libere 
e questionari 

 Osservazione diretta e 
annotazioni 
sistematiche durante 
l’attività in classe per la 
valutazione della 
competenza orale. 
Prove strutturate e 
semistrutturate di 
comprensione e di 
produzione orale. 

 

 Parlato (produzione 
orale) 
 

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti. 

 Raccontare eventi 
presenti, passati e 
futuri. 

 Saper veicolare alcuni 
apprendimenti relativi 
ad ambiti disciplinari 
diversi.  
 

 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; raccontare 
situazioni ed 
esperienze personali al 
presente, passato e 
futuro; esprimere una 
semplice opinione 

 Parlato (interazione 
orale) 
 

 Gestire scambi dialogici 
relativi alla sfera 
familiare e personale. 
 

 Interagire con uno o più 
interlocutori, cogliendo i 
punti chiave della 
conversazione e dando 
risposte adeguate. 
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messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

 Lettura (comprensione 
scritta) 
 

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e specifico testi 
diversi su argomenti 
relativi a contenuti di 
varia natura. 
 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite e 
implicite in testi di varia 
natura e in lettere 
personali.  

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e analitico vari 
tipi di testi. 

 Leggere istruzioni. 

 Leggere storie, 
biografie e testi 
narrativi graduati. 
 

 Formulare accettare 
delle scuse 

 Acquistare un biglietto 
del cinema 

 Concordare un incontro 
o un programma 

 Ordinare cibi e 
bevande 

 Chiedere e dare 
informazioni stradali 

 Chiedere il permesso di 
fare qualcosa 

 Chiedere informazioni 
ad un ufficio turistico 

 Fare una telefonata 
Strutture 

 Uso del present simple 
e del present 
continuous 

 Pronomi possessivi 

 Whose? 

 Gli avverbi di modo 
regolari e irregolari 

 Past simple di 

 Be/ have/verbi regolari 
e irregolari 

 (tutte le forme) 

 Present continuous con 
valore di futuro 

 How long?+ take 

 I sostantivi numerabili e 
non numerabili 

 Some/any 

 A lot of / much / many 

 How much?/How 
many…? 

 A little / a few 

 Must / mustn’t 

 I composti di some/ 
any/ no 

 I composti di every 

 Have to… 

L’insegnante terrà 
conto anche di: 

 osservazioni 
sistematiche in classe 
(motivazione, 
partecipazione,  
impegno, 
collaborazione, 
autonomia, 
organizzazione del 
lavoro). 

 monitoraggio costante 
del lavoro a casa. 

 

 Scrivere (produzione 
scritta) 
 

 Produrre un testo 
scritto di ambito 
familiare (messaggi, 
cartoline, lettere) con 
lessico appropriato e 
una sintassi 
elementare. 
 

 Produrre messaggi 
(cartolina di saluti, 
inserire i propri dati 
personali in un modulo, 
messaggi di posta 
elettronica) e testi 
descrittivi di contenuto 
famigliare utilizzando il 
lessico, le strutture e le 
funzioni richieste. 
 

 Civiltà  
 

 Conoscere gli elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento agli usi e 
costumi. 

 Stabilire confronti tra 
civiltà diverse. 
 

 Riconoscere alcuni 
elementi tipici della 
civiltà straniera con 
riferimento ad usi e 
costumi 
 

 Riflessione linguistica 
 

 Confrontare parole e 
strutture linguistiche 
relative a codici verbali 
diversi. 
 

 Conoscere e usare 
strutture e funzioni 
della lingua. 

 Operare confronti tra 
lingua madre e lingua 
straniera. 

 Riconoscere ed 
identificare gli elementi 
grammaticali e 
funzionali della lingua; 
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usare le strutture e le 
funzioni presentate. 
 

 Uso di mustn’t e don’t 
have to… 

 Had to 

 I verbi seguiti dalla 
forma –ing 

 Il comprativo degli 
aggettivi 

 As…as… 

 Less 

 Il superlativo degli 
aggettivi 

 The least 

 Which one…?/Which 
ones…? 
Fonetica 

 L’intonazione nelle frasi 
di accordo e 
disaccordo 
Pronuncia di: 

 I suoni / ɒ /, /əʊ/ 

 La lettera c 

 La lettera o 

 La locuzione would you 

 La lettera r 

 Le parole /hæv/ e /hæf 
tə/ 

 Il suono schwa/ə/ 

 La lettera h 
Civiltà 

 The USA 

 Tempo libero 

 Sport 

 Tradizioni 

 Festività 

 Cibo 
 

 Riflessione 
sull’apprendimento 
 

 Scopre le proprie 
strategie di 
apprendimento e le 
eventuali difficoltà. 

 Riconoscere le proprie 
strategie di 
apprendimento e le 
difficoltà che lo 
ostacolano attraverso 
questionari di 
autovalutazione. 

METODO  Metodo comunicativo funzionale con il supporto multimediale e materiale autentico per favorire il “fare con la lingua” 
(giochi di ruolo, canzoni, TPR, filastrocche). Cooperative learning. 

ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 

 Uso di tecnologie informatiche e multimediali, corrispondenza con studenti stranieri, teatro e conversazione in lingua. 

 Progetti ministeriali (Educhange, Etwinning). 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(termine scuola 

secondaria di primo 
grado) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
oralmente e 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. 

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

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

 Legge semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

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

 Scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere o 

 Ascolto (comprensione 
orale)  
 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale e 
specifico di frasi più 
articolate in un contesto 
scolastico e familiare e 
relativo all’attualità. 
 

 Comprendere un 
discorso in merito ad 
argomenti attinenti la 
vita quotidiana 
(interessi, tempo libero, 
esperienze passate e 
progetti futuri) e 
situazioni ipotetiche.  

 Individuare termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio 
interdisciplinare. 
 

Lessico 

 Aggettivi di personalità 

 Tempo atmosferico e 
calamità naturali 

 Esperienze 
emozionanti 

 Generi letterari 

 Criminalità 

 Malattie 

 Parti del computer 

 Mezzi di 
comunicazione 
Funzioni 

 Check in all’aeroporto 

 Chiedere informazioni 
alla stazione ferroviaria 
e acquistare un 
biglietto del treno 

 Fare un check in in un 
ostello 

 Fare acquisti in un 
negozio di regali 

 Denunciare un furto/un 
atto criminale  

 Andare dal medico/in 
farmacia (in comune 
con la seconda lingua 
comunitaria) 
Strutture 

Il processo valutativo si 
articola nelle seguenti 
fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa e 
sommativa delle 
competenze scritte: 
prove strutturate e 
semistrutturate per la 
grammatica (con 
particolare accenno alle 
regole morfologiche, 
sintattiche, semantiche 
ed ortografiche della 
lingua); prove aperte 
per composizioni libere 
e questionari 

 Osservazione diretta e 
annotazioni 
sistematiche durante 
l’attività in classe per la 
valutazione della 
competenza orale. 

 Prove strutturate e 
semistrutturate di 
comprensione e di 
produzione orale. 
L’insegnante terrà 
conto anche di: 

 

 Parlato (produzione 
orale) 
 

 Descrivere in modo 
completo persone, 
luoghi e oggetti. 

 Raccontare eventi 
presenti, passati e 
futuri ed ipotetici. 

 Saper veicolare 
informazioni relative ad 
ambiti disciplinari 
diversi.  
 

 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; raccontare 
situazioni e esperienze 
presenti, passate, 
future ed ipotetiche; 
esprimere un’opinione 
motivandola. 
 

 Parlato (interazione 
orale) 
 

 Gestire scambi dialogici 
relativi alla sfera 
familiare e personale e 
con contenuti relativi 
all’attualità. 

  

 Interagire con uno o più 
interlocutori, cogliendo 
il messaggio e dando 
risposte pertinenti e 
corrette. 
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messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

 Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti. 

 Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere. 

 Lettura (comprensione 
scritta) 
 

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e specifico testi 
diversi più articolati su 
argomenti relativi a 
contenuti di varia 
natura. 

 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite e 
implicite in testi di varia 
natura e in lettere 
personali.  

 Leggere e 
comprendere in modo 
globale e analitico vari 
tipi di testi più articolati. 

 Leggere istruzioni. 

 Leggere storie, 
biografie e testi 
narrativi graduati. 
 

 Going to 

 Will 

 May/might 

 Periodo ipotetico I°tipo/ 
II°tipo 

 Present perfect 

 Past participles 

 Been/gone 

 Present perfect/past 
simple 

 Present perfect+ 
Ever/never 

 just/yet/already/for-
since 

 pronomi relativi 
who/which/that 

 past continuous 

 past continuous/ past 
simple+ when/while 

 should/shouldn’t 

 passive: present 
simple/past simple 

 discorso 
diretto/indiretto 
Fonetica 

 Pronuncia di: 

 Going to 

 Il suono ‘ll 

 Le forme irregolari del 
past simple e dei 
participi passati 

 Le forme forti e deboli 
di: have, was,were,that 

 Le lettere mute 
Civiltà 

 Stati anglofoni (The 
USA, Australia, India…) 

 Personaggi e figure di 
riferimento della storia 
e dell’attualità (Ghandi, 
MLK, Mandela, Anna 
Frank…) 

 Osservazioni 
sistematiche in classe 
(motivazione, 
partecipazione,  
impegno, 
collaborazione, 
autonomia, 
organizzazione del 
lavoro). 

 Monitoraggio costante 
del lavoro a casa. 
 

 Scrivere (produzione 
scritta) 

 

 Produrre un testo 
scritto di ambito 
familiare (messaggi, 
cartoline, lettere, mail, 
trame di film o di libri) e 
di attualità. 
 

 Produrre messaggi 
(cartolina, mail, lettere, 
trame di film o di libri) di 
contenuto famigliare e 
di attualità. 
 

 Civiltà  
 

 Conoscere gli elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento agli usi e 
costumi. 

 Stabilire confronti tra 
civiltà diverse. 
 

 Riconoscere elementi 
tipici della civiltà 
straniera con 
riferimento ad usi e 
costumi. 
 

 Riflessione linguistica 
 

 Confrontare parole e 
strutture linguistiche 
relative a codici verbali 
diversi. 
 

 Conoscere e usare 
strutture e funzioni 
della lingua. 

 Operare confronti tra 
lingua madre e lingua 
straniera. 

 Riconoscere ed 
identificare gli elementi 
grammaticali e 
funzionali della lingua; 
usare le strutture e le 
funzioni presentate 

 Riflessione 
sull’apprendimento 
 

 Consolida le proprie 
strategie di 
apprendimento: 

 Attua le proprie 
strategie di 
apprendimento e 
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 Individuare 
collegamenti e relazioni 

 Imparare a imparare 

 Risolvere problemi 

individua le difficoltà 
che lo ostacolano. 

 Argomento comune 
con la seconda lingua 
comunitaria (es: 
Spanglish, social 
networks, artisti, films) 

 Argomento di carattere 
interculturale 
(descrivere alcune 
tradizioni del proprio 
paese in lingua e 
confrontarlo con l’Italia) 

 Ambiente (letture) 

 Orientamento (schede 
operative e letture) 

 Nuove tecnologie 

 Attualità 

 Questionari di 
autovalutazione relativi 
ai moduli trattati 

 METODO  Metodo comunicativo funzionale con il supporto multimediale e materiale autentico per favorire il “fare con la lingua” 
(giochi di ruolo, canzoni, TPR, filastrocche). Cooperative learning. 

 ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Uso di tecnologie informatiche e multimediali, corrispondenza con studenti stranieri, teatro e conversazione in lingua. 

 Progetti ministeriali (Educhange, Etwinning). 

 Certificazioni internazionali (Trinity) 

 Potenziamento di lingua inglese in orario pomeridiano 


