
AREA	LINGUISTICA	:	SCUOLA	SECONDARIA	 	 DI	 	 PRIMO	GRADO	CLASSE	1^	INGLESE	

Legenda:	

A	=	 	 Ascolto	 	 (	comrensione	orale	)	

P	=	 	 Parlato	 	 (	produzione	e	interazione	orale	)	

L	=	 	 Lettura	 	 (	comprensione	scritta	)	

S	=	Scrittura	 	 (	produzione	scritta	)	

RLA	=	Riflessione	sulla	lingua	e	sull’apprendimento	 	

	

	

TRAGUARDI	

	

	

OBIETTIVI	 CONOSCENZE	 COMPETENZE	

L’alunno	 comprende	
oralmente	 e	 per	 iscritto	 i	

Comprendere	 i	 punti	
essenziali	 di	 un	

Strutture:	

PRONOMI:	 pronomi	

Comunicazone	nelle	lingue	straniere	



punti	 essenziali	 di	 testi	 in	
lingua	 standard	 su	
argomenti	 familiari	 o	 di	
studio	 che	 affronta	
normalmente	 a	 scuola	 e	
nel	tempo	libero	 	

discorso,	a	 condizione	
che	 venga	 usata	 una	
lingua	 chiara	 e	 che	 si	
parli	 di	 argomenti	
familiari,	 inerenti	 alla	
scuola,	 al	 tempo	
libero,	ecc.	(A1)	

personali	 soggetto	 e	
complemento	 e	
possessivi;	 	 pronomi	
impersonali	 it,	 there,	
dimostrativi,	 indefiniti	
semplici.	

ARTICOLI:	
determinativi	 ed	
indeterminativi.	 	

AGGETTIVI:	
qualificativi,	 	
possessivi	 ,	
dimostrativi,	 	 ordine	
degli	aggettivi.	 	

AVVERBI:	 avverbi	 di	
frequenza,	di	tempo.	

PREPOSIZIONI:	
preposizioni	di	 luogo	e	

Competenze	digitali	



di	tempo.	 	

NOMI:	 singolare	 e	
plurale	 dei	 nomi	
(forme	 regolari	 ed	
irregolari),	 nomi	
numerabili	 e	 non	
numerabili,	 genitivo	
sassone	

QUESTION	 WORDS:	
What,	 Where,	 Who,	
When	 ,How,	 How	
much,	 How	 many,	
Whose	 	

VERBI:	Essere	ed	avere,	
Presente	 semplice,	
presente	 progressivo	
(forma	 affermativa,	
negativa,	 interrogativa	
e	 risposte	 brevi),	



imperativo,	 Modale	
can.	

Funzioni:	

Salutare	e	presentarsi	

Chiedere	 e	 fornire	
informazioni	personali	

Parlare	della	famiglia	

Descrivere	 l’aspetto	
fisico	

Parlare	di	ciò	che	c’è	o	
non	c’è	

Dare	informazioni	sulla	
posizione	delle	cose	

Parlare	di	quantità	

Parlare	 di	 ciò	 che	 si	 	 	



possiede	

Parlare	 delle	 abitudini	
quotidiane	

Parlare	 del	 tempo	
libero	e	di	ciò	che	si	sa	
o	non	si	sa	fare	

Descrivere	 azioni	 in	
svolgimento	

Proporre	 di	 fare	
qualcosa,	 accettare	 e	
rifiutare	

Lessico:	

La	scuola,numeri	fino	a	
100,	 saluti,	 titoli	 di	
cortesia,	 gusti	 e	
preferenze,	 la	 famiglia	
e	 i	 parenti,	 stati	
d’animo,	 le	 parti	 del	



corpo,	 il	 vestiario,	 la	
casa,	 gli	 animali,	
l’orario,	 i	 giorni	 della	
settimana,	 i	 mesi	 e	 le	
stagioni,	 azioni	
quotidiane	e	 le	attività	
del	 tempo	 libero,le	
materie	 scolastiche,	 gli	
sport.	

	

Abilità:	 	

Comprendere	
istruzioni,	 semplici	
frasi	 ed	 espressioni	 di	
uso	 quotidiano	
espressi	 in	 modo	
semplice	 e	 chiaro	 ed	
identificare	 l’	
essenziale	 di	 messaggi	



e	 	 scambi	
comunicativi	
riguardanti	 l’ambito	
familiare,	la	scuola	e	la	
routine	 quotidiana,	
con	 lessico	 e	 strutture	
note.	

Comprendere	 brevi	
messaggi	 personali	 e	
semplici	 lettere	
personali	 relative	 a	
argomenti	 familiari;	
comprendere	 semplici	
testi	 su	 argomenti	 	 	 	 	 	
noti	 i(informazioni	
personali,	
famiglia,casa,	 scuola	 e	
routine)	 individuando	
le	 informazioni	
specifiche	



fondamentali	

	

	

	

	

	

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

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	(P1)	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	



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

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	(P1)	

	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	sociali	e	civiche	

Legge	 semplici	 testi	 con	
diverse	strategie	adeguate	
allo	scopo	

Leggere	 ed	
individuare	 	
informazioni	 esplicite	
in	 brevi	 testi	 di	 uso	
quotidiano	e	in	lettere	
personali	(L1)	

	 Imparare	ad	imparare	 	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	



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

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

(L1	)	 	

	 Imparare	ad	imparare	 	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

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

Produrre	 risposte	 a	
questionari	 e	
formulare	 domande	
su	testi	(S1)	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	digitali	

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

Rivelare	 semplici	
regolarità	 e	 	
differenze	 	 nella	 di	
testi	 scritti	 di	 uso	
comune	

(RLA1)	

	 Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Comunicazione	madrelingua	o	lingua	d’istruzione	



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	

Rivelare	 semplici	
regolarità	e	differenze	
nella	 forma	 di	 testi	
scritti	di	uso	comune	

(RLA1)	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	sociali	e	civiche	

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

Rivelare	 semplici	
regolarità	e	differenze	
nella	 forma	 di	 testi	
scritti	di	uso	comune	

(RLA1))	

	 Imparare	ad	imparare	

	



Programmazione	disciplinare:	Classe____1__-	I	quadrimestre	 	

Macroargomenti	 Argomenti	 Tempi	 Competenze	 	

Conoscenza	di	se:	io	e	la	mia	
famiglia	

FUNZIONI	LINGUISTICO	
COMUNICATIVE	

STRUTTURE	GRAMMATICALI	

PRONOMI:	pronomi	personali	
soggetto	e	complemento	e	
possessivi;	 	 pronomi	
impersonali	it-there,	
dimostrativi.	ARTICOLI:	
determinativi	ed	
indeterminativi.	AGGETTIVI:	
qualificativi,	 	
possessivi	,dimostrativi.	
PREPOSIZIONI:	preposizioni	di	
luogo.	NOMI:	singolare	e	
plurale	dei	nomi	(forme	

Ottobre/	Novembre	 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.	 	

	

	



regolari	ed	
irregolari).QUESTION	WORDS:	
What,	Where,	Wh	,When.	
VERBI:	Essere	(forma	
affermativa,	negativa,	
interrogativa	e	risposte	brevi)	 	

LESSICO	

La	scuola,	numeri	fino	a	
100,saluti,	titoli	di	cortesia,	la	
famiglia	e	i	parenti,	l’orario,	i	
giorni	della	settimana,	i	mesi	e	
le	stagioni	

Conoscenza	di	se:	io	e	il	mio	
mondo	

FUNZIONI	LINGUISTICO	
COMUNICATIVE	

STRUTTURE	GRAMMATICALI	 	

PRONOMI:	dimostrativi.	
AGGETTIVI:	qualificativi,	 	

Dicembre/	Gennaio	 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	



	

	

dimostrativi.	PREPOSIZIONI:	
preposizioni	di	tempo),	
genitivo	sassone.	QUESTION	
WORDS:	What,	Where,	Who,	
When.VERBI:	avere(forma	
affermativa,	negativa,	
interrogativa	e	risposte	brevi)	

	 LESSICO	 	

Le	parti	del	corpo,	 	 la	casa,	
gli	animali.	

scuola	e	nel	tempo	libero.	 	

	

	

	 	 	 	

Programmazione	disciplinare:	Classe___1___-	II	quadrimestre	 	

Macroargomenti	 Argomenti	 Tempi	 Competenze	 	



Daily	routine	 FUNZIONI	LINGUISTICO	
COMUNICATIVE	

STRUTTURE	GRAMMATICALI	

PRONOMI:	personali	
complemento.	AVVERBI:	
avverbi	di	frequenza	e	di	
tempo.	PREPOSIZIONI:	
preposizioni	 	 di	tempo.	
QUESTION	WORDS:	What,	
Where,	Who,	When	,How,	
VERBI:	 	 Presente	
semplice(forma	affermativa,	
negativa,	interrogativa	e	
risposte	brevi)	

LESSICO	

Attività	quotidiane	

Febbraio/Marzo	 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.	 	

	

	



Tempo	libero	 FUNZIONI 
LINGUISTICO 
COMUNICATIVE 

STRUTTURE 
GRAMMATICALI 

PRONOMI:	indefiniti	semplici.	
AGGETTIVI:	ordine	degli	
aggettivi.	NOMI:	nomi	
numerabili	e	non	numerabili	
QUESTION	WORDS:	What,	
Where,	Who,	When	,How,How	
much,How	many,Whose	 	

VERBI:	presente	progressivo	
(forma	affermativa,	negativa,	
interrogativa	e	risposte	brevi),	
imperativo,	Modale	can.	

LESSICO	

Il	vestiario,	le	attività	del	

Aprile/Maggio	 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.  

 

 



	

tempo	libero,	le	materie	
scolastiche,	gli	sport	


