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LINGUA INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe prima 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo comprende oralmente i punti essenziali di semplici testi, prevalentemente dialogici, in lingua standard su temi familiari che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 

   

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Riconoscere frasi e 
vocaboli in testi 
semplici e brevi 
parzialmente nuovi. 
 
 
 
 
 

x    Riconoscere le parole 
chiave e risalire al 
significato delle frasi 
principali 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di 
tipo funzionale-
comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
 

 

Funzioni 
Salutare  
Presentarsi 
Scambiare informazioni 
personali 
Parlare di possesso e 
possessori 
Descrivere la casa e la 
scuola 
 

Grammatica 
I pronomi personali soggetto 
Gli articoli, Gli aggettivi possessivi 
Il genitivo sassone, Le parole 
interrogative, Il verbo Be 
Plurali regolari e irregolari 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il verbo Have got, There is / There 
are, Some – any, Preposizione di 
luogo 

Prove di verifica per  
rintracciare dati 

espliciti in un testo 
orale. 

 x    

  x   Routine personale, 
Parlare di orari, Parlare 
di gusti e preferenze 
Descrivere persone e 
animali, Parlare di abilità  
Fare richieste, Dare 
ordini, indicazioni e 
divieti, Fare proposte 
Parlare di azioni in corso 

Present Simple dei verbi ordinari 
Preposizioni di tempo  
Gli avverbi di frequenza 
Le espressioni di frequenza 
L’imperativo 
I pronomi complemento 
Can 
Il Present Continuous 

 x  

Comprendere il 
senso globale di 
messaggi semplici. 
 
 

x x x x Comprendere la 
maggior parte delle 
informazioni essenziali 
di messaggi semplici 

Ascolto 
Ripetizione 
Guida alla 
comprensione 

Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni presentate.  

 x  x  Principali aspetti  geografici  e culturali  del Regno Unito 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Parlato 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo  
Interagisce con un interlocutore in semplici contesti familiari con lessico noto. 
Descrivere oralmente semplici situazioni. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Parlare con 
prontezza, 
scioltezza e 
precisione 
fonologica. 

x    Parlare con pronuncia  
comprensibile 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo per 
sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
Lettura ad alta voce. 
Riutilizzo di funzioni, 
strutture e vocaboli in altri 
contesti comunicativi, 
simulati e reali, utilizzando 
correttamente gli aspetti 
fonologici della lingua. 

Salutare  
Presentarsi 
Scambiare 
informazioni 
personali 
Parlare di possesso e 
possessori 
Descrivere la casa e 
la scuola 
 
 

I pronomi personali 
soggetto 
Gli articoli 
Gli aggettivi possessivi 
Il genitivo sassone 
Le parole interrogative 
Il verbo Be 
Plurali regolari e irregolari 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il verbo Have got 
There is / There are 
Some – any 
Preposizione di luogo 

 
Lettura espressiva 
 
Simulazione di semplici 
dialoghi 
 
Semplici conversazioni 

 

Produrre semplici 
messaggi e 
descrizioni 
riutilizzando 
funzioni, strutture e 
vocaboli adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

 x   Con la guida di stimoli 
verbali  e/o visivi, 
produrre messaggi e 
descrizioni semplici 
riutilizzando funzioni e 
vocaboli di base  adeguati 
al contesto comunicativo 

Interagire in brevi 
scambi dialogici in 
modo pertinente. 

x X x x Rispondere a  
richieste semplici  in 
modo pertinente 

Routine personale, 
Parlare di orari, 
Parlare di gusti e 
preferenze; 
Descrivere persone 
e animali, Parlare di 
abilità  
Fare richieste, Dare 
ordini, indicazioni e 
divieti, Fare 
proposte 
Parlare di azioni in 
corso 

Present Simple dei verbi 
ordinari 
Preposizioni di tempo  
Gli avverbi di frequenza 
Le espressioni di frequenza 
L’imperativo 
I pronomi complemento 
Can 
Il Present Continuous 
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Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 

 x  x  Principali aspetti  geografici  e culturali  del Regno 
Unito 

 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Lettura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo comprende per iscritto i punti essenziali di semplici messaggi e testi in lingua standard su temi familiari che affronta normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Riconoscere frasi e 
vocaboli in testi 
semplici e brevi 
parzialmente nuovi. 

 
Comprendere il 
senso globale di 
messaggi semplici. 

x    Riconoscere frasi e 
vocaboli noti in testi 
semplici e brevi 
parzialmente nuovi 
 
Comprendere la maggior 
parte delle informazioni 
essenziali di messaggi 
semplici 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Guida alla individuazione 
delle parole chiave 
 

Salutare  
Presentarsi 
Scambiare 
informazioni 
personali 
Parlare di possesso 
e possessori 
Descrivere la casa e 
la scuola 

I pronomi personali soggetto 
Gli articoli, Gli aggettivi 
possessivi, Il genitivo sassone 
Le parole interrogative 
Il verbo Be 
Plurali regolari e irregolari 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il verbo Have got 
There is / There are 
Some – any 
Preposizione di luogo 

Prove di verifica per  
rintracciare dati espliciti in 

un testo scritto 

  x    

 x      Routine personale  
Parlare di orari, 
Parlare di gusti e 
preferenze 
Descrivere persone 
e animali, Parlare di 
abilità  
Fare richieste, Dare 
ordini, indicazioni e 
divieti, Fare 
proposte 

Present Simple dei verbi 
ordinari 
Preposizioni di tempo  
Gli avverbi di frequenza 
Le espressioni di frequenza 
L’imperativo 
I pronomi complemento 
Can 
Il Present Continuous 

      

 x    

     

  x   

   x  
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Parlare di azioni in 
corso 
 

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  geografici  e culturali  del Regno 
Unito 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Scrittura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo scrive semplici messaggi e testi su argomenti noti. 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Scrivere con 
ortografia corretta 
guidato da stimoli 
visivi o verbali in L1. 
 
Produrre semplici 
messaggi, 
descrizioni e risposte 
a domande, 
riutilizzando 
funzioni, strutture e 
vocaboli adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

x    Scrivere con ortografia 
sostanzialmente corretta, 
guidato da stimoli visivi o 
verbali in L1 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Esercizi di fissazione dello 
spelling 

 
 
Riutilizzo di funzioni, 
strutture e vocaboli in altri 
contesti comunicativi, 
simulati e reali, utilizzando 
correttamente gli aspetti 
ortografici della lingua 
 
 

Salutare  
Presentarsi 
Scambiare informazioni 
personali 
Parlare di possesso e 
possessori 
Descrivere la casa e la 
scuola 
 
 
 
 

I pronomi personali 
soggetto 
Gli articoli 
Gli aggettivi possessivi 
Il genitivo sassone 
Le parole interrogative 
Il verbo Be 
Plurali regolari e irregolari 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il verbo Have got 
There is / There are 
Some – any 
Preposizione di luogo 

 
Semplici composizioni su 
traccia, guidate o libere 
 

 x    
Produrre, in modo 
comprensibile  messaggi e 
descrizioni semplici 
riutilizzando funzioni, 
strutture e vocaboli di 
base  

x     Routine personale  
Parlare di orari 
Parlare di gusti e 
preferenze, Descrivere 
persone e animali 
Parlare di abilità  
Fare richieste, Dare 
ordini, indicazioni e 
divieti, Fare proposte 
Parlare di azioni in corso 

Present Simple dei verbi 
ordinari 
Preposizioni di tempo  
Gli avverbi di frequenza 
Le espressioni di 
frequenza 
L’imperativo 
I pronomi complemento 
Can 
Il Present Continuous 

     

 x    

     

  x   

   x  

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  geografici  e culturali  del Regno 
Unito 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo Individua elementi linguistici e culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Memorizzare, 
riconoscere e 
consolidare le 
funzioni, le strutture 
e i vocaboli legati 
alla situazione 
comunicativa. 
 
Osservare gli 
elementi principali 
di una frase 
semplice operando 
confronti con la L1. 
 
 
Acquisire un 
metodo di lavoro e 
di studio ordinato. 
Guidato, 
riconoscere gli 
errori e/o 
correggerli. 

x    Memorizzare, riconoscere 
e consolidare le funzioni, 
le strutture e i vocaboli di 
base legati alla situazione 
comunicativa. 
 
Osservare gli elementi 
portanti di una frase 
semplice operando 
confronti con la L1. 
 

Metodo induttivo e deduttivo, per 
riflettere sugli elementi lessicali e 
grammaticali, le strutture 
linguistiche, la cultura implicita ed 
esplicita, operando 
sistematicamente confronti con la 
L1. 
Guida all’osservazione di elementi 
linguistici e grammaticali 
contestualizzati.  
Guida all’induzione delle regole 
relative agli usi e agli esponenti 
linguistici di L1 e L2 
eall’individuazione di analogie e 
differenze.Utilizzo di schemi e 
tabelle.Esercitazione per la 
fissazione delle strutture. 
Stimolo alla curiosità per gli aspetti 
culturali dei paesi di L2. 
Guida all’organizzazione e alla 
gestione del materiale in classe e a 
casa.Controllo della prestazione. 
Eventuale rinforzo e/o recupero in 
itinere. 

Salutare  
Presentarsi 
Scambiare informazioni 
personali 
Parlare di possesso e 
possessori 
Descrivere la casa e la 
scuola 
 
 
 

I pronomi personali 
soggettoGli articoli 
Gli aggettivi possessivi 
Il genitivo sassone 
Le parole interrogative 
Il verbo BePlurali 
regolari e irregolari 
Gli aggettivi dimostrativi 
Il verbo Have got 
There is / There are 
Some – anyPreposizione 
di luogo 

Verifica orale o scritta 
sulla conoscenza e 
l’uso del lessico e delle 
funzioni linguistiche. 
 
Esercizi applicativi di 
vario tipo inerenti 
l’utilizzo di strutture, 
funzioni e lessico: 
abbinamento, 
sostituzione, 
completamento, 
trasformazione, 
risposta a domanda. 
 
Verifica orale o scritta 
su nozioni  culturali di 
L2. 
 

 x    

x    Saper gestire il 
materiale didattico 
secondo le 
indicazioni date   

Routine personale, 
Parlare di orari, Parlare 
di gusti e preferenze, 
Descrivere persone e 
animali, Parlare di 
abilità  
Fare richieste, Dare 
ordini, indicazioni e 
divieti, Fare proposte 
Parlare di azioni in 
corso 
 

Present Simple dei verbi 
ordinari 
Preposizioni di tempo  
Gli avverbi di frequenza 
Le espressioni di 
frequenza 
L’imperativo 
I pronomi complemento 
Can 
Il Present Continuous 

 x    

  x   

   x  

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  geografici  e culturali  del Regno 
Unito 
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LINGUA INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe SECONDA 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo comprende oralmente i punti essenziali di brevi testi in lingua standard su argomenti di vita quotidiana. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Comprendere tutte 
le informazioni 
principali di brevi 
testi parzialmente 
nuovi, 
riconoscendo frasi  
e vocaboli noti 

x    Comprendere la maggior 
parte delle informazioni 
principali di brevi testi 
parzialmente nuovi, 
riconoscendo frasi  e 
vocaboli noti 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Ascolto  
Ripetizione  
Guida alla comprensione  
 

Funzioni 
Ripasso delle principali funzioni 
del primo anno 
Offrire qualcosa 
Dare suggerimenti 
Accettare/ rifiutare proposte e 
suggerimenti 
Parlare di situazionidel passato, 
Parlare di date 
Raccontare esperienze passate 
Esprimere preferenze 
Esprimere accordo/ disaccordo 
Parlare del tempo atmosferico 

Grammatica 
Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
Il passato di Be e Have 
Il passato dei verbi 
regolari e irregolari 
Le espressioni e 
preposizioni di tempo 
 
 

 
Prove oggettive di verifica 
per rintracciare dati espliciti 
in un testo orale ( V/F, scelta 
multipla, abbinamenti, 
completamenti 

  x    

.   x   Parlare di progetti futuri 
Chiedere e dare informazioni 
stradali 
Descrivere aspetto fisico e 
personalità 
Confrontare cose e persone 
Parlare dei propri doveri 
Parlare della salute 
Dare consigli 

Il Presente progressivo 
L’imperativo 
Preposizioni di luogo 
I comparativi   
I superlativi 
Must e have to 
I quantificatori 
I verbi seguiti dalla 
forma  -ingShould 

    x  

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  storico-culturali  dei paesi anglofoni 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Parlato 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo Interagisce con uno o più interlocutori in semplici contesti familiari con lessico noto. 
Descrive oralmente semplici situazioni e racconta esperienze personali o familiari. 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Parlare con 
prontezza, 
scioltezza e 
precisione 
fonologica. 

x    Parlare con pronuncia  
comprensibile  

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Lettura ad alta voce. 

 
Riutilizzo di funzioni, 
strutture e vocaboli in 
altri contesti 
comunicativi, simulati e 
reali, utilizzando 
correttamente gli aspetti 
fonologici della lingua. 
 

Funzioni 
Ripasso delle principali funzioni del 
primo anno 
Offrire qualcosa 
Dare suggerimenti 
Accettare/ rifiutare proposte e 
suggerimenti 
Parlare di situazionidel 
passatoParlare di date 
Raccontare esperienze 
passateEsprimere 
preferenzeEsprimere accordo/ 
disaccordo 
Parlare del tempo atmosferico 

Grammatica 
Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
Il passato di Be e Have 
Il passato dei verbi 
regolari e irregolari 
Le espressioni e 
preposizioni di tempo 
 

 Lettura espressiva 
 
Simulazione di semplici 
dialoghi 
 
Semplici conversazioni 

Produrre messaggi, 
descrizioni e 
racconti più 
articolati, 
utilizzando funzioni 
pertinenti, lessico 
appropriato e 
strutture corrette. 

 x   Produrre messaggi, 
descrizioni,  brevi e 
semplici racconti 
riutilizzando funzioni, 
lessico  e strutture 
adeguati al contesto 
comunicativo 

Interagire in uno 
scambio dialogico in 
modo pertinente. 

  x  Rispondere a  richieste 
semplici  in modo 
pertinente 

Parlare di progetti futuri 
Chiedere e dare informazioni 
stradali 
Descrivere aspetto fisico e 
personalità 
Confrontare cose e persone 
Parlare dei propri doveri 
Parlare della salute 
Dare consigli 

Il Presente progressivo 
L’imperativo 
Preposizioni di luogo 
I comparativi   
I superlativi 
Must e have to 
I quantificatori 
I verbi seguiti dalla 
forma  -ing 
Should 

    x  

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni presentate. 

 x  x  Principali aspetti  storico-culturali  dei paesi anglofoni 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Lettura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo comprende per iscritto le informazioni principali di brevi testi in lingua standard su temi familiari e culturali. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Comprendere il 
senso globale di 
messaggi  più 
articolati. 
 
Comprendere tutte 
le informazioni 
principali in brevi 
testi parzialmente 
nuovi, 
riconoscendo 
strutture e vocaboli 
noti. 

x    Comprendere il senso 
globale di messaggi  più 
articolati. 
 
 
Comprendere  la maggior 
parte delle informazioni 
in brevi testi 
parzialmente nuovi, 
riconoscendo strutture e 
vocaboli noti. 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
 
Guida all’individuazione 
delle parole-chiave 
 
Guida all’individuazione 
delle informazioni 
principali 

Funzioni 
Ripasso delle principali funzioni 
del primo anno 
Offrire qualcosa 
Dare suggerimenti 
Accettare/ rifiutare proposte e 
suggerimenti 
Parlare di situazioni 
del passato 
Parlare di date 
Raccontare esperienze passate 
Esprimere preferenze 
Esprimere accordo/ disaccordo 
Parlare del tempo atmosferico 

Grammatica 
Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
Il passato di Be e Have 
Il passato dei verbi 
regolari e irregolari 
Le espressioni e 
preposizioni di tempo 
 

 
Prove oggettive di verifica   
per rintracciare dati 
espliciti in un testo scritto 
( V/F, scelta multipla, 
completamenti, 
questionari) 

 x    

  x   Parlare di progetti futuri 
Chiedere e dare, informazioni 
stradali 
Descrivere aspetto fisico e 
personalità, Confrontare cose e 
persone 
Parlare dei propri doveri 
Parlare della salute 
Dare consigli,  

Il Presente progressivo 
L’imperativo 
Preposizioni di luogo 
I comparativi   
I superlativi 
Must e have to 
I quantificatori 
I verbi seguiti dalla 
forma  -ingShould 

   x  

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  storico-culturali  dei paesi anglofoni 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Scrittura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo scrive semplici messaggi e testi su argomenti noti. 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Scrivere con 
ortografia corretta 
guidato da stimoli 
visivi o verbali. 
 

 
 
Produrre semplici 
testi e risposte a 
domande, 
utilizzando funzioni 
pertinenti, lessico 
appropriato e  
strutture corrette. 
 
 
 
 

x    Scrivere con ortografia 
sostanzialmente corretta, 
guidato da stimoli visivi o 
verbali 

Approccio integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Esercizi di fissazione dello 
spelling. 
 
Riutilizzo di funzioni, 
strutture e vocaboli in 
altri contesti comunicativi, 
simulati e reali, 
utilizzando correttamente 
gli aspetti ortografici della 
lingua. 

Funzioni 
Ripasso delle principali 
funzioni del primo anno 
Offrire qualcosa 
Dare suggerimenti 
Accettare/ rifiutare 
proposte e suggerimenti 
Parlare di situazioni 
del passatoParlare di date 
Raccontare esperienze 
passateEsprimere 
preferenze 
Esprimere accordo/ 
disaccordoParlare del 
tempo atmosferico 

Grammatica 
Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
Il passato di Be e Have 
Il passato dei verbi 
regolari e irregolari 
Le espressioni e 
preposizioni di tempo 
 

 Scrittura autonoma di 
vocaboli e frasi. 
 
Semplici composizioni 
articolate di vario tipo 
(dialoghi, descrizioni, 
racconti di esperienze 
personali). 
 
 
 

 

 x   Produrre messaggi,  
risposte a domande e 
testi semplici riutilizzando 
funzioni, strutture e 
vocaboli di base 
comprensibili e adeguati   
al contesto comunicativo. 

  x   Parlare di progetti futuri 
Chiedere e dare 
informazioni stradali 
Descrivere aspetto fisico e 
personalità 
Confrontare cose e 
persone 
Parlare dei propri doveri 
Parlare della salute 
Dare consigli 

Il Presente progressivo 
L’imperativo 
Preposizioni di luogo 
I comparativi   
I superlativi 
Must e have to 
I quantificatori 
I verbi seguiti dalla 
forma  -ing 
Should 

   x  

 x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  storico-culturali  dei paesi anglofoni 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo individua elementi linguistici e culturali veicolati dalla lingua inglese e li confronta con quelli veicolati dalla lingua materna, rilevando 
analogie e differenze. 

 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Riconoscere, 
consolidare, 
memorizzare e 
potenziare le 
funzioni, le strutture 
e i vocaboli legati 
alla situazione 
comunicativa. 
 
Osservare gli 
elementi principali 
di una frase. 
 
Operare confronti 
con la L1 a livello 
linguistico e 
culturale. 
 

Consolidare il 
proprio metodo di 
lavoro e di studio 
rendendolo sempre 
più funzionale. 
 
Guidato, 
riconoscere gli 
errori, correggerli 
e/o spiegarli. 

x    Riconoscere, 
consolidare, 
memorizzare e 
potenziare le funzioni, le 
strutture e i vocaboli di 
base legati alla 
situazione comunicativa 

 

Metodo induttivo e deduttivo, 
per riflettere sugli elementi 
lessicali e grammaticali, le 
strutture linguistiche, la cultura 
implicita ed esplicita, operando 
sistematicamente confronti 
con la L1 
Guida all’osservazione di 
elementi linguistici e 
grammaticali contestualizzati. 
Guida all’induzione delle regole 
relative agli usi e agli esponenti 
linguistici. 
Utilizzo di schemi e tabelle. 
Esercitazione per la fissazione 
delle strutture. 
Stimolo alla curiosità per gli 
aspetti culturali dei paesi di 
L2Guida all’organizzazione e 
alla gestione del materiale in 
classe e a casa. 
Controllo della prestazione. 
Eventuale rinforzo e/o 
recupero in itinere. 

Funzioni 
Ripasso delle principali 
funzioni del primo anno 
Offrire qualcosa 
Dare suggerimenti 
Accettare/ rifiutare proposte e 
suggerimenti 
Parlare di situazioni 
del passato 
Parlare di date 
Raccontare esperienze 
passateEsprimere preferenze 
Esprimere accordo/ 
disaccordoParlare del tempo 
atmosferico 

Grammatica 
Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
Il passato di Be e Have 
Il passato dei verbi 
regolari e irregolari 
Le espressioni e 
preposizioni di tempo 
 

 Verifica orale o 
scritta sulla 
conoscenza e l’uso 
del lessico e delle 
funzioni linguistiche. 
 
Esercizi applicativi di 
vario tipo inerenti 
l’utilizzo di strutture, 
funzioni e lessico: 
abbinamento, 
sostituzione, 
completamento, 
trasformazione, 
risposta a domanda. 
 
Verifica orale o 
scritta su alcuni 
aspetti culturali di 
L2. 
 
 
 
 
 

 

 x   Osservare gli elementi 
portanti di una frase. 
 
Operare semplici  
confronti a  livello 
linguistico e culturale. 
 

  x  Acquisire un  metodo di 
lavoro e di studio  
ordinato. 
 

Parlare di progetti futuri 
Chiedere e dare informazioni 
stradali 
Descrivere aspetto fisico e 
personalità 
Confrontare cose e persone 
Parlare dei propri doveri 
Parlare della salute 
Dare consigli 

Il Presente progressivo 
L’imperativo 
Preposizioni di luogo 
I comparativi   
I superlativi 
Must e have to 
I quantificatori 
I verbi seguiti dalla 
forma  -ingShould 

   x Guidato, riconoscere i 
principali errori 
strutturali 

x x x x   Parole interrogative e lessico relativi alle funzioni 
presentate. 

 x  x  Principali aspetti  storico-culturali  dei paesi anglofoni 
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LINGUA INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – classe TERZA 
 

Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Ascolto 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari e di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Comprendere i 
punti essenziali di 
un discorso a 
condizione che 
venga usata una 
lingua chiara  
 
Individuare le 
informazioni 
principali di testi 
chiari,  registrati da 
parlanti nativi,  su 
argomenti vari di 
complessità 
contenuta  

x    Comprendere 
globalmente  un discorso 
a condizione che venga 
usata una lingua chiara. 
 

Approccio  integrato 
all’apprendimento, 
prevalentemente di tipo 
funzionale-comunicativo 
per sviluppare le 4 abilità 
linguistiche. 
 
Ascolto 
Ripetizione 
Guida alla comprensione 
globale ed analitica con 
attività mirate 
 
 

Funzioni 
Esprimere intenzioni future 
Parlare di qualcosa che sta 
per accadere 
Fare previsioni 
Esprimere decisioni 
immediate 
Fare promesse 
Parlare di azioni passate 
indeterminate 
Parlare della durata delle 
azioni 

Grammatica 
 Ripasso degli argomenti del 
primo anno 
il futuro con going to 
il futuro con will 
I pronomi indefiniti composti 
Il present perfect 
usi di been e gone 
uso di just, already, yet 
uso di since e for 

 Prove oggettive di  
 verifica  
per rintracciare dati 
espliciti in un testo  
  orale 
V/F, scelta multipla,  

 completamenti) 
 x   Individuare la maggior 

parte delle informazioni 
principali di testi registrati 
da parlanti nativi su 
argomenti vari di 
complessità contenuta  
 

  x   Fare delle ipotesi 
Esprimere probabilità 
Esprimere richieste in 
modo formale e informale 
Descrivere la 
contemporaneità di azioni 
passate 
Parlare di abitudini e abilità 
del passato 
Riferire discorsi e opinioni 

il periodo ipotetico di tipo 0 
periodo ipotetico di tipo 1 
uso di may e might 
il past continuous 
uso di when e while 
usi di could 
il passato con used to 
la forma passiva 
il discorso diretto e indiretto. 

   x  

x x x x   Lessico  relativo  alle funzioni e agli argomenti di civiltà 
presentati.Tutte le parole interrogative 

x x x x  Argomenti vari a carattere interdisciplinare 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Parlato 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno 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. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Descrivere  persone, 
situazioni, fattied 
esperienze 
 
 
 
 
Interagire  in una  
conversazione 
formulando 
domande e risposte 
corrette  adeguate 
alla situazione 
comunicativa reale o 
simulata 
 

x    Descrivere  persone e 
situazioniin modo 
semplice 
 

Lettura ad alta voce. 
 
 
ROLE  PLAY 
 
 
Riutilizzo di funzioni, 
strutture e vocaboli in altri 
contesti comunicativi, 
simulati e reali, utilizzando 
correttamente gli aspetti 
fonologici della lingua. 
 
 
Guidare l’esposizione di 
argomenti di studio 
anche col supporto di 
immagini e mappe. 

Funzioni 
Esprimere intenzioni future 
Parlare di qualcosa che sta 
per accadere 
Fare previsioni 
Esprimere decisioni 
immediate 
Fare promesse 
Parlare di azioni passate 
indeterminate 
Parlare della durata delle 
azioni 

Grammatica 
  Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
il futuro con going to 
il futuro con will 
I pronomi indefiniti 
composti 
Il present perfect 
usi di been e gone 
uso di just, already, yet 
uso di since e for 

 Lettura espressiva 
 
Simulazione di dialoghi 
 
Esposizione di 
argomenti di studio 
 
Conversazione su 
argomenti di vario tipo 

 

 x   Interagire  in una 
conversazione utilizzando 
frasi comprensibili e 
adeguate alla situazione 
comunicativa ,prevedibile, 
reale o simulata 

  x   Fare delle ipotesi 
Esprimere probabilità 
Esprimere richieste in modo 
formale e informale 
Descrivere la 
contemporaneità di azioni 
passate 
Parlare di abitudini e abilità 
del passato 
Riferire discorsi e opinioni 

il periodo ipotetico di 
tipo 0 
periodo ipotetico di tipo 
1uso di may e might 
il past continuous 
uso di when e while 
usi di could 
il passato con used to 
la forma passiva 
il discorso diretto e 
indiretto. 

   x  

x x x x   Lessico  relativo  alle funzioni e agli argomenti di civiltà 
presentati.Tutte le parole interrogative 

x x x x  Argomenti vari a carattere interdisciplinare 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Lettura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

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

 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Leggere ed 
individuare 
informazioni 
esplicite ed implicite 
in brevi testi di uso 
quotidiano e in 
lettere personali. 
 
Leggere 
globalmente testi 
lunghi per trovare 
informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e ai 
contenuti di studio 
di altre discipline. 
 

x    Leggere ed individuare le 
principali informazioni 
esplicite  in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere 
personali 

Guida 
all’individuazione 
delle parole-chiave. 
 
Guida 
all’individuazione 
delle informazioni 
esplicite 
 
Guida alla deduzione 
di vocaboli nuovi e 
informazioni implicite 
dal contesto. 

Funzioni 
Esprimere intenzioni future 
Parlare di qualcosa che sta 
per accadere 
Fare previsioni 
Esprimere decisioni 
immediate 
Fare promesse 
Parlare di azioni passate 
indeterminate 
Parlare della durata delle 
azioni 

Grammatica   
Ripasso degli argomenti del 
primo anno 
il futuro con going to 
il futuro con will 
I pronomi indefiniti 
compostiIl present perfect 
usi di been e gone 
uso di just, already, yet 
uso di since e for 

Prove oggettive di verifica 
per rintracciare dati  
espliciti e impliciti in un  

testo scritto (scelta multipla e 
questionari) 

 x   Leggere globalmente testi 
più lunghi, per trovare la 
maggior parte delle  
informazioni richieste. 

  x   Fare delle ipotesi 
Esprimere probabilità 
Esprimere richieste in modo 
formale e informale 
Descrivere la  
contemporaneità di azioni 
passateParlare di abitudini 
e abilità del passatoRiferire 
discorsi e opinioni 

il periodo ipotetico di tipo 0 
periodo ipotetico di tipo 1 
uso di may e might 
il past continuous 
uso di when e while 
usi di couldil passato con 
used tola forma passiva 
il discorso diretto e 
indiretto. 

   x  

x x x x   Lessico  relativo  alle funzioni e agli argomenti di civiltà 
presentati.Tutte le parole interrogative 

x x x   Argomenti vari a carattere interdisciplinare 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Scrittura 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’allievo scrive resoconti e compone lettere o messaggi, rivolti a coetanei e familiari. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Produrre risposte 
pertinenti, complete 
e corrette  di 
questionari su testi. 
 
 
 
Produrre  testi scritti 
informali,  personali,  
logicamenti 
coerenti, corretti e 
con  lessico 
appropriato e vario 
 
 

x    Produrre risposte 
pertinenti, complete e 
corrette alla maggior parte 
delle domande di  
questionari su testi. 
 
 

Riutilizzo di funzioni, 
strutture e vocaboli in 
altri contesti 
comunicativi, simulati 
e reali, utilizzando 
correttamente gli 
aspetti ortografici 
della lingua. 
 
Guida graduata alla 
composizione di testi 
personali partendo 
dalla presentazione di 
modelli. 
 

Funzioni 
 
Esprimere intenzioni future 
Parlare di qualcosa che sta 
per accadere 
Fare previsioni 
Esprimere decisioni 
immediate 
Fare promesse 
Parlare di azioni passate 
indeterminate 
Parlare della durata delle 
azioni 

Grammatica 
 
Ripasso degli argomenti del 
primo anno 
il futuro con going to 
il futuro con will 
 
I pronomi indefiniti 
composti 
Il present perfect 
usi di been e gone 
uso di just, already, yet 
uso di since e for 

 
Composizioni su traccia 
aperta (lettere personali, 
dialoghi, resoconti di 
esperienze). 
 
Risposte a questionari relativi 
a testi scritti. 
 
Risposte aperte  a domande  
personali.  

 x   Produrre  brevi testi scritti 
informali, sostanzialmente 
coerenti,   utilizzando 
sintassi elementare  e 
lessico appropriato, 
sostanzialmente coerenti. 

  x   Fare delle ipotesi 
Esprimere probabilità 
Esprimere richieste in modo 
formale e informale 
Descrivere la 
contemporaneità di azioni 
passate 
Parlare di abitudini e abilità 
del passato 
Riferire discorsi e opinioni 

il periodo ipotetico di tipo 0 
periodo ipotetico di tipo 1 
uso di may e might 
il past continuous 
uso di when e while 
usi di could 
il passato con used to 
la forma passiva 
il discorso diretto e 
indiretto. 

   x  

x x x x   Lessico  relativo  alle funzioni e agli argomenti di civiltà 
presentati. 
Tutte le parole interrogative 

x x x   Argomenti vari a carattere interdisciplinare 
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Area disciplinare Linguistico-artistico-espressiva 

Nucleo fondante Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta con quelli veicolati dalla lingua inglese, 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. 
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola in proprio apprendimento. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Individuare strutture 
e lessico, mettendoli 
in relazione con le 
intenzioni 
comunicative.  
 
Rilevare analogie o 
differenze tra usi e 
aspetti culturali 
legati alla L1 e L2. 

x    Individuare le  strutture 
portanti  e lessico di 
base, mettendoli in 
relazioni con le 
intenzioni 
comunicative. 
 

Metodo induttivo e 
deduttivo, per riflettere sugli 
elementi lessicali e 
grammaticali, le strutture 
linguistiche, la cultura 
implicita ed esplicita, 
operando sistematicamente 
confronti con la L1 

Guida all’osservazione di 
elementi linguistici e 
grammaticali contestualizzati.  
Guida all’induzione delle 
regole relative agli usi e agli 
esponenti linguistici. 
Utilizzo di schemi e tabelle. 
Esercitazione per la fissazione 
delle strutture. 
Stimolo alla curiosità per gli 
aspetti culturali dei paesi di 
L2.Eventuale rinforzo e/o 
recupero in itinere. 

Funzioni 
Esprimere intenzioni future, 
Parlare di qualcosa che sta 
per accadere 
Fare previsioni 
Esprimere decisioni 
immediate, Fare promesse 
Parlare di azioni passate 
indeterminate, Parlare della 
durata delle azioni 

Grammatica   
Ripasso degli argomenti 
del primo anno 
il futuro con going to 
il futuro con will 
I pronomi indefiniti 
composti 
Il present perfect 
usi di been e gone 
uso di just, already, yet 
uso di since e for 

Verifica orale o scritta 
sulla conoscenza e l’uso 
del lessico e delle 
funzioni linguistiche. 
 
Esercizi applicativi di 
vario tipo inerenti 
l’utilizzo di strutture, 
funzioni e lessico: 
completamento, 
trasformazione, risposta 
a domanda. 
 
Verifica orale o scritta su 
alcuni argomenti di 
civiltà  di L2. 

 x Saper operare 
confronti tra usi e 
aspetti culturali legati 
alla L1 e L2. 

  x   Fare delle ipotesi 
Esprimere probabilità 
Esprimere richieste in modo 
formale e informale, 
Descrivere la 
contemporaneità di azioni 
passate 
Parlare di abitudini e abilità 
del passato 
Riferire discorsi e opinioni 

il periodo ipotetico di 
tipo 0periodo ipotetico 
di tipo 1, uso di may e 
mightil past continuous 
uso di when e while 
usi di could 
il passato con used to 
la forma passiva 
il discorso diretto e 
indiretto. 

   x  

x x x x   Lessico  relativo  alle funzioni e agli argomenti di civiltà 
presentati.Tutte le parole interrogative 

x x x x  Argomenti vari a carattere interdisciplinare 
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Obiettivi di 
apprendimento 

1b 2b 3b 4b Obiettivi minimi Metodologia Contenuti Modalità di verifica 

Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola in proprio 
apprendimento. 

x x x x Saper applicare le linee 
guida dei meccanismi di 
apprendimento 

Supervisione 
dell’organizzazione e della 
gestione autonoma del 
materiale. 

 Controllo sistematico del 
materiale e del lavoro 


