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LINGUA INGLESE 

 
 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

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. 

 Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

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

Ascoltare 
 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
 Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. 

 Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Leggere 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
 Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 

attività collaborative. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Ascoltare 
Conversazioni di altre persone. 
Mezzi di comunicazione (radio, TV, filmati). 
Annunci (informazioni, istruzioni, avvisi). 

Leggere 
Leggere per orientarsi, informarsi, seguire 
istruzioni, per piacere. 
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TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

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. 

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

Parlare 
 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 

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

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

Scrivere 
 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 

Trinity GESE livello 3 
Funzioni comunicative 

Describing daily routines and times 
Giving dates 
Expressing ability and inability 
Giving very simple directions and locations 
Describing current activities of real people or 
those in picture 
Describing states in the past 
Asking simple questions about everyday life 

Aree tematiche 
Jobs 
Places in the local area 
Place of study 
Home life 
Weather 
Free time 
Times and dates 
Ordinal numbers up to 31st for dates 
Words and phrases relating to the list of 
language functions  

Situazioni d’uso 
Descrizioni, relazioni su esperienze personali 
o scolastiche 
Semplici valutazioni/opinioni 
Modulistica, tabelle 
Lettere, cartoline, e-mail 
Ricette, menu 
Opuscoli, volantini 
Trame di libri e film 
Comunicazione e ricerche online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

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

 
Civiltà 

I paesi di lingua inglese 

L’alunno 
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. 

V. Programmazioni CLIL 
Unità di apprendimento CLIL (storia) 
Early Contacts between Europeans and Native 
Americans 

L’alunno 
Auto valuta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere. 

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento  

 
Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

Grammatica 
Present continuous tense 
Can and can’t 
Prepositions of movement 
Prepositions of time 
Prepositions of place 
Past tense of the verb to be 
Link words and, then 

  

Imparare a imparare 
Organizzazione di materiali e strumenti (libro 
di testo, quaderno, ecc.) 
Strategie di organizzazione e memorizzazione 
del lessico 

 
Confronti tra lingue diverse 

Indicatori disciplinari valutati 
Ascoltare, parlare e interagire 
Leggere, scrivere e riflettere sulla lingua e sull’apprendimento 
Individuare e confrontare elementi culturali veicolati dalle lingue 

Indicatore relativo alle competenze del profilo in uscita 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
 
 



 
 
 
 
 

LINGUA FRANCESE E SPAGNOLA 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

L’alunno 
 L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

Ascoltare 
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

Leggere 
 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso corrente. 

Ascoltare 
Conversazioni di altre persone. 
Mezzi di comunicazione (radio, TV, filmati, 
film in v.o.). 
Annunci (informazioni, istruzioni, avvisi). 

Leggere 
Leggere per orientarsi, informarsi, seguire 
istruzioni, per piacere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

L’alunno 
 Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

 Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

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

 Descrive in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

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

leggendo. 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Scrivere 

 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

Funzioni comunicative 
Descrivere in modo molto semplice persone, 
animali, oggetti e luoghi 
Esprimere gusti e preferenze 
Parlare di shopping e fare acquisti 
Fornire indicazioni molto semplici su vie e 
luoghi 
Indicare la posizione di persone e oggetti 
Descrivere azioni in corso di persone reali o 
rappresentate in immagini 
Descrivere la propria routine 
Raccontare al passato e situare nel tempo 
Telefonare 
Parlare della salute 

Aree tematiche per entrambe le 
lingue 

Negozi e prodotti alimentari 
Luoghi e oggetti della casa 
Parti del corpo 
Animali 

Francese 
Sport e divertimenti - Azioni della giornata - 
La città - Professioni 

Spagnolo 
Stili musicali e hobby - Vestiti e materiali - 
Fenomeni atmosferici, stagioni, viaggi e 
vacanze, mezzi di trasporto 

Situazioni d’uso 
Descrizioni, relazioni su esperienze personali 
o scolastiche 
Semplici valutazioni/opinioni 
Modulistica, tabelle 
Lettere, cartoline, e-mail 
Ricette, menu 
Opuscoli, volantini, brevi testi descrittivi 
Comunicazione e ricerche online 

 
 
 
 
 



 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 

L’alunno 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio. 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

Civiltà 
Avviamento alla conoscenza dei paesi di 
lingua francese/spagnola. 
Francese: introduzione alla geografia della 
Francia; canzoni e filastrocche per bambini, la 
cucina in Francia 
Spagnolo: introduzione alla geografia della 
Spagna e del Sudamerica; canzoni; le tapas, 
feste e ricorrenze 

L’alunno 
Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

Grammatica 
Francese 
Passato prossimo (anche alla forma negativa) 
Accordo del participio passato 
Il pronome on 
Plurale dei nomi e aggettivi in -al 
Partitivo 
Avverbi di quantità 
Traduzione di molto, preposizione chez 
Gallicismi: futur proche, passé récent, présent 
continu 
Verbi volere, potere, fare, dovere, prendere, 
comprare 
Pronomi COD e COI (anche all'imperativo e 
infinito) 
Futuro 
Verbi in -ir 
Spagnolo 
Passato prossimo: verbi regolari e irregolari 
Passato remoto dei verbi regolari e irregolari 
Marcatori di frequenza 
Pronomi dimostrativi 
Preposizioni di luogo 
Comparativi 
Presente indicativo dei verbi irregolari E>IE, 
Uso delle preifrasi PODER + infinito - TENER 
QUE  
Passato imperfetto 
Verbi riflessivi 
Uso di de – a; desde – hasta 
Ser/estar/hay differenze di uso 

  

Imparare a imparare 
Organizzazione di materiali e strumenti (libro 
di testo, quaderno, ecc.) 
Strategie di organizzazione e memorizzazione 



del lessico 

 
Confronti tra lingue diverse 

Indicatori disciplinari valutati 
Ascoltare, parlare e interagire 
Leggere, scrivere e riflettere sulla lingua e sull’apprendimento 
Individuare e confrontare elementi culturali veicolati dalle lingue 

Indicatore relativo alle competenze del profilo in uscita 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
METODI 

 Orientamento metodologico di tipo comunicativo 
 Utilizzo del metodo induttivo per la scoperta delle regole grammaticali 
 Integrazione delle certificazioni internazionali (Trinity College London, GESE) 
 Didattica per compiti e progetti 

 
STRUMENTI E MATERIALI 

 Libro di testo, anche in formato digitale 
 Riviste (Mary Glasgow Magazines) 
 Schede di lavoro, materiali autoprodotti, testi 
 Computer e software specifici, navigazione online 
 Mappe, tabelle, immagini, filmati, canzoni 

 
RELAZIONI TRA GLI ALUNNI NEL LAVORO 

 Lavoro individuale e di gruppo 
 Autovalutazione e valutazione tra pari 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Prove scritte e orali 
 Compiti, ricerche e progetti 
 Osservazioni sistematiche 
 Criteri differenziati e strumenti compensativi/dispensativi per studenti con BES 

 
PREVISIONI COMUNI PER GLI ALLIEVI CON BISOGNO EDUCATIVI SPECIALI 
Misure compensative e dispensative indicate nel PDP del singolo alunno 
 
 
 
Genova, 20 ottobre 2016 
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