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FINALITÀ EDUCATIVE 

 

L’insegnamento della lingua straniera: 

a) contribuisce in armonia con le altre discipline allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere e 

comunicare; 

b) consente l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto e continuo tra la propria e le 

altre culture, sviluppando negli studenti, insieme alla consapevolezza della propria identità culturale, la 

comprensione, l’apertura e quindi il rispetto e l’accoglienza dell’altro; 

c) favorisce la consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo 

conservano attraverso il tempo, pur nella diversità della loro evoluzione; 

d) contribuisce a sviluppare capacità logiche; 

e) educa al cambiamento poiché ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali della comunità 

che la usa; 

f)  favorisce la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per una progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’rganizzazione delle proprie attività di studio; 

g) contribuisce a promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, Competenze Europee (chiave 2018) e PECUP  

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative e culturali (Educazione Civica)  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

2. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

culturale e per diventare cittadini attivi 

3. Utilizzare le Nuove Tecnologie multimediali (sviluppato nell’ambito del progetto Classe 2.0 e 

trasversalmente in tutti i moduli attraverso l’uso di classroom, online books, videos, images, maps etc.) 

Competenza chiave: 

1- competenza alfabetica funzionale 

2- competenza multilinguistica 

3- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4- competenza digitale 

5- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6- competenza in materia di cittadinanza: è diventata competenza a sé: Educazione Civica 

7- competenza imprenditoriale: 

8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

21st Century skills (competenze trasversali o soft skills) 

1- l’area del conoscere: 

2- l’area del relazionarsi: comunicare, collaborare, acquisire capacità creative e critiche 

3- l’area dell’affrontare: problem solving  

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 

Si riporta la tabella relativa all’asse dei linguaggi e alle competenze di base a conclusione dell’obbligo di 

istruzione relativamente all’apprendimento della lingua straniera:  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare una lingua straniera 

per scopi comunicativi e 

operativi  

 

-Comprendere i punti principali 

di messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 

personale 

-Ricercare informazioni 

all’interno di testi di breve 

estensione 

-Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e sociale 

-Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

-Interagire in conversazioni 

brevi e semplici su temi di 

-Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana , sociale e 

professionale 

 

-Regole grammaticali 

fondamentali 

- Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

- Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, lettera informale  

-Cultura e civiltà dei paesi di cui 

si studia la lingua  

  



interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

-Scrivere brevi testi di interesse 

personale, quotidiano, sociale  

 

 

 

SCANSIONE DELLE COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE NELLA 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Il seguente piano è stato elaborato sulla base delle seguenti competenze di riferimento intermedie e in 

uscita per le attività e gli insegnamenti di area generale (d.lgs 92/2018): 

 

- Competenza in uscita n. 4: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Competenza intermedia: acquisire informazioni sulle tradizioni culturali locali utilizzando 

strumenti e metodi adeguati. Illustrare le caratteristiche della cultura locale e nazionale di 

appartenenza, anche a soggetti di altre culture. 

 

- Competenza in uscita n. 5: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

• Competenza intermedia: utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e 

sociale, per comprendere i punti principali di testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi 

orali e scritti per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire in situazioni semplici 

e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

 

MODULI 

U.D.A. 

(Contenuti 

disciplinari) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

MODULE 1: 

 

Units 0 

Starter 

Comprendere i punti 

essenziali di 

informazioni e 

messaggi orali e 

scritti in lingua 

standard, inerenti a 

situazioni di vita 

quotidiana e 

familiare; produrre 

semplici testi scritti a 

carattere personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTENING (comprensione 

orale) 

A1/A2 Capire frasi, espressioni e 

parole se trattano argomenti con 

significati molto immediati, 

relativi a paesi e nazionalità, 

spelling, numeri, date, istruzioni 

in classe 

 

READING (comprensione scritta) 

A1/A2 Leggere e comprendere 

testi brevi e semplici, inerenti 

dialoghi tra due persone che si 

incontrano per la prima volta, 

presentazioni, date. 

 

SPEAKING (produzione e 

interazione orale) 

A1/A2 Comunicare affrontando 

compiti semplici su argomenti e 

attività consuete riguardanti 

Funzioni comunicative: 

Talk about nationality; give 

personal information; talk 

about objects; talk about 

dates and possessions; give 

and follow instructions 

Strutture grammaticali: 

Be: present simple (all 

forms); Wh- words; definite 

and indefinite articles; 

plural nouns; 

this/that/these/those; 

possessive’s; possessive 

adjectives and pronouns; 

whose; imperatives; subject 

and object pronouns 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informazioni su nazionalità; 

partecipare a brevi conversazioni: 

scambiarsi informazioni relative 

alla propria identità, riconoscere 

oggetti in una foto, parlare di 

oggetti presenti in classe; usare 

una serie di espressioni e frasi per 

descrivere con parole semplici 

alcuni oggetti. 

 

WRITING (produzione  

scritta): 

A1/A2 Scrivere frasi semplici su 

aspetti della vita quotidiana: 

schede informative su un paese, 

inviti ad eventi scolastici, regole 

di comportamento in classe. 

Lessico: 

Countries and nationalities; 

the alphabet; cardinal and 

ordinal numbers; colours; 

days; months and seasons; 

dates; classroom objects; 

common adjectives; 

classroom language 

 

 

MODULO 2: 

 

 

Unit 1 

It’s all about 

me! 

 

 

Unit 2 

Live and 

learn 

 

 

Unit 3 

I love it 

 

 

Unit 4 

Look at me! 

 

Comprendere 

messaggi scritti e 

orali su argomenti 

quotidiani e 

familiari; saper 

interagire in brevi 

conversazioni in 

contesti immediati; 

saper ricercare 

informazioni 

all’interno di brevi 

messaggi su 

argomenti 

quotidiani; usare una 

serie di espressioni e 

frasi per descrivere 

con parole semplici 

argomenti della vita 

quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTENING (comprensione 

orale): 

A2 capire frasi, espressioni e 

parole relativi ad argomenti molto 

immediati: la famiglia, la routine 

quotidiana; ricavare le 

informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in 

modo lento e chiaro su argomenti 

quotidiani e prevedibili: le attività 

del tempo libero, gli sport, 

l’abbigliamento; comprendere 

informazioni su luoghi da visitare.  

 

READING (comprensione 

scritta): 

A2 leggere e comprendere testi 

brevi e semplici riguardanti 

informazioni personali, 

descrizioni di persone, routine, 

preferenze personali, abilità e 

luoghi di interesse turistico; 

desumere informazioni rilevanti 

da brevi notizie e articoli di 

giornale, siti web e blog.  

 

SPEAKING (parlato e interazione 

orale): 

A1/A2 rispondere a domande 

semplici e porne, a condizione che 

si tratti di qualcosa di immediato 

o familiare: i componenti della 

famiglia, gli oggetti personali, i 

Funzioni comunicative: 

Talk about favourites; 

describe rooms; talk about 

possessions and appearance; 

talk about routines, lifestyle, 

habits, free time, ability, 

likes and dislikes, clothes 

and style; talk about what’s 

happening now; talk about 

the present  

Strutture grammaticali: 

There is/there are; Some 

and any; Prepositions of 

place; Have got; adjective 

order; simple present; 

prepositions of time; 

adverbs of frequency; 

expressions of frequency; 

can: ability; adverbs of 

manner; 

Like/love/enjoy/hate + -ing 

form; present continuous; 

simple present vs present 

continuous; dynamic and 

stative verbs  

Lessico: 

Common nouns; house 

furniture; physical 

appearance; daily routine; 

telling the time; everyday 



 

 

 

 

 

 

 

 

nomi propri di persona, le attività 

del tempo libero, le materie 

scolastiche, la propria vita in 

questo periodo; 

A2 porre domande inerenti ad 

attività del tempo libero, all’essere 

adolescenti, alla scuola; esprimere 

le proprie preferenze; descrivere 

una persona nell’aspetto fisico e 

nell’abbigliamento  

WRITING (produzione scritta) 

A2 scrivere, con frasi ed 

espressioni semplici, sugli aspetti 

di vita quotidiana: la famiglia, le 

attività del fine settimana, un 

amico o familiare, la scuola; 

scrivere un semplice profilo 

personale.  

 

activities; free-time 

activities; play, do and go; 

personality adjectives; 

clothes and accessories; 

adjectives for clothes; shops  

 

 

 

 

 

MODULE 3: 

 

Unit 5 

Food for 

thought 

 

 

Unit 6 

We are 

family 

Comprendere 

messaggi scritti e 

orali su argomenti di 

interesse personale; 

saper interagire in 

brevi conversazioni 

relativi alla propria 

vita di relazione; 

saper ricercare 

informazioni 

all’interno di brevi 

messaggi su 

argomenti di 

interesse generale; 

redigere brevi testi 

personali 

 

 

 

 

LISTENING (comprensione 

orale) 

A2 comprendere l’essenziale di 

messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari: adolescenti che 

parlano di cibo, ricette di cucina, 

conversazioni in famiglia 

 

READING (comprensione scritta) 

A2 comprendere testi brevi e 

semplici riguardanti: proprietà 

nutritive di alimenti e bevande, 

vita di personaggi famosi, 

fenomeni legati allo street food.  

A2/B1 Capire brevi testi scritti di 

uso corrente legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro.  

SPEAKING (parlato e interazione 

orale): 

A2 Comunicare affrontando 

compiti semplici su argomenti e 

attività consuete riguardanti: cibi 

e bevande preferite, le proprie 

abitudini alimentari, esprimere 

opinioni su cibo e ristoranti, 

ordinare cibi e bevande; 

descrivere in modo semplice 

attività svolte in passato.  

Funzioni comunicative  

Talk about food and drink, 

quantity and diet, quantity 

and food; talk about family; 

talk about the past 

Strutture grammaticali: 

Countable and uncountable 

nouns 

Some, any, no; much, many, 

a lot of/lots of/ a few/a little, 

too much, too many, (not) 

enough; too+ adjective, 

(not) + adjective + enough; 

simple past: be, can, regular 

and irregular verbs. 

Lessico: 

Food and drink; portions 

and containers; adjectives 

for food and drink; the 

family; jobs; past time 

expressions  

 

 



WRITING (produzione scritta) 

A2/B1 Scrivere testi semplici e 

coerenti su argomenti noti o di 

interesse: e-mail personali, 

recensioni di ristoranti; descrivere 

un membro della propria famiglia 

o della famiglia reale inglese; 

scrivere lettere personali 

esponendo esperienze passate e 

impressioni.  

 

 

 

 

 

LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

• Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento;  

• sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto;  

• saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone;  

• rispondere a questionari;  

• redigere semplici dialoghi e lettere;  

• eseguire dettati con lessico già noto;  

• compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite  

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso dei seguenti strumenti didattici: libri di testo digitale, nell’ambito del Progetto Classe 2.0, 

piattaforme per attività di consolidamento linguistico-grammaticale online, per l’utilizzo di materiale in 

dotazione agli studenti con il libro di testo, file audio per le attività di ascolto; lavagna LIM.  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Si utilizzeranno le seguenti metodologie di insegnamento: lezione frontale con approccio funzionale-

comunicativo, role-playing, lavoro di gruppo, cooperative-learning, attività pluridisciplinari, 

conversazione e discussione guidata, lavoro di ricerca individuale e collaborativa, riflessione 

grammaticale deduttiva o induttiva, correzione consegne con relativa analisi dell’errore. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.  

Per la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza comunicativa e 

grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la capacità di 

collaborazione.  

Le prove grammaticali strutturate verranno valutate attraverso l’attribuzione di un punteggio per ciascun 

esercizio del test che darà origine al voto finale.  

Le prove scritte di produzione linguistica verranno valutate utilizzando la griglia allegata. (All.1)  

Le prove orali verranno valutate facendo riferimento alla griglia allegata. (All. 2)  



Allegato 1  

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA APERTA  

Conoscenze  Punti  Competenze linguistiche ed espressive  Punti  

Precise ed esaurienti  5  Lessico ricco, uso variato di strutture  5  

Adeguate  4  Lessico adeguato, uso corretto delle strutture  4  

Con qualche incertezza  3  Lessico impreciso, qualche errore di struttura, ma in compenso comprensibile  3  

Lacunose  2  Numerosi e gravi errori, anche nelle strutture di base  2  

Molto lacunose  1  Modo di esprimersi improprio, difficoltà a comprendere  

1  

 

Allegato 2  

GRIGLIA VALUTAZIONE DELL’ORALE  

Voti 1,2  Non riconosce le informazioni, non sa usare la 

morfosintassi e non conosce il lessico. Non riesce a 

fornire le informazioni richieste per l’incapacità di 

formulare frasi di senso compiuto.  

Voti 3,4 Comprende qualche semplice informazione ma opera 

molti errori. Usa un linguaggio con gravi e diffusi 

errori, con un lessico inadeguato. Riesce a fornire 

qualche semplice informazione ma in modo scorretto e 

confuso.  

Voto 5 Comprende le principali informazioni ma commette 

errori frequenti nell’applicazione delle conoscenze. Dà 

le informazioni in modo superficiale e scorretto. La 

pronuncia non è corretta.  

Voto 6 Riconosce le informazioni applicando i contenuti in 

modo globalmente corretto. Sa trasmettere le 

informazioni in modo semplice ma con errori di 

morfosintassi e di lessico. La pronuncia non è sempre 

corretta. 

Voti 7,8 Riconosce le informazioni applicando i contenuti pur 

se con qualche imprecisione utilizzando correttamente 

la sintassi. Fornisce tutte le indicazioni necessarie 

organizzandole in modo adeguato alla situazione 

comunicativa. Buona la pronuncia.  

Voto 9,10 Riconosce l’intenzione comunicativa del parlante 

applicando le procedure e i contenuti senza errori né 

imprecisioni. Esplicita tutti gli elementi necessari alla 

comprensione del discorso con pronuncia molto buona.  

Ferrara, 07/11/2021      La docente 

        Giada Bottoni 

 


