
AREA	LINGUISTICA	:	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	CLASSE	3^	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	
punti	 essenziali	 di	 testi	 in	

Individuare,	
ascoltando,	 termini	 e	
informazioni	 attinenti	

Strutture:	

VERBI:	 futuro	 con”to	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	digitali	



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

a	 contenuti	 di	 studio	
di	altre	discipline	

	 (	A3)	 	 	

be	 going	 to”,	 futuro	
con	 “will”;	 present	
perfect,	 passato	
progressivo-forme	
affermative,	 negative	
ed	 interrogative,	
risposte	 brevi-/would/	
should/forma	 passiva/	
periodo	 ipotetico	 di	
primo	tipo.	

PREPOSIZIONI	 ed	
espressionidi	 tempo	
presente	 ,passato	 e	
futuro	 	

PRONOMI	 relativi	
(	who/	which/	that)	

Connettivi	 ,	 avverbi	 di	
frequenza	



Funzioni:	

Ordinare	 da	 mangiare	
e	offrire	qualcosa	 	

Parlare	 delle	 proprie	
abitudini	negli	acquisti	 	

Parlare	dei	propri	piani	
per	l’immediato	futuro	 	

Comprare	 qualcosa	 in	
un	negozio	e	parlare	di	
prezzi	 	

Parlare	 di	 eventi	 del	
passato	recente	

Parlare	 di	 azioni	
abituali	nel	passato	

Parlare	 di	 gusti,	
interessi	e	passatempi	 	

Parlare	 di	 progetti	 e	



scelte	per	il	futuro	 	

Lessico	:	

attività	 di	 routine,	 del	
tempo	 libero,luoghi	
turistici	 e	 attrazioni,	
vacanze,viaggi	 ed	
escursioni,	 	 mestieri	 e	
professioni,	 	 salute	 e	
malattie,	

Abilità	:	

Ricavare	 informazioni	
essenziali	su	argomenti	
quotidiani	 e	
prevedibili,	 per	 es.	
ordinazioni	 al	
ristorante	o	al	bar	

Scorrere	 velocemente	
brevi	 testi	 e	 trovare	



fatti	 e	 informazioni	
importanti	

Ordinare	 qualcosa	 da	
mangiare	o	da	bere	

Fare	 semplici	 acquisti,	
indicando	 che	 cosa	
desidero	e	chiedendo	il	
prezzo	

Capire	 brevi	 racconti	
che	 parlano	 di	 cose	
quotidiane	e	temi	noti	

Scorrere	 velocemente	
un	 estratto	 di	 un	
romanzo	e	trovare	fatti	
e	 informazioni	
importanti	

Riferire	 su	 attività	
svolte	 e	 su	 esperienze	



personali	 	

Porre	 domande	 su	
esperienze	 personali	 e	
rispondere	 	

Capire	 una	
conversazione	 in	 cui	
viene	 riferito	 nei	
particolari	 un	
avvenimento	 del	
passato	

Comprendere	 un	 testo	
biografico	

Capire	 la	 trama	 di	 una	
storia	ben	strutturata	

Riferire	 nei	 particolari	
un’esperienza	 o	
avvenimento	 nel	
passato	



iniziare,	 sostenere	 e	
terminare	 una	
conversazione	
semplice	 su	 argomenti	
a	me	familiari	  

Porre	 domande	 su	
progetti	 e	 scelte	 per	 il	
futuro	e	rispondere	

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

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

(P3)	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Interagisce	 con	 uno	 o	 più	
interlocutori	 in	 contesti	

Gestire	 conversazioni	
di	 routine,	 facendo	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	



familiari	 e	 su	 argomenti	
noti	

domande	 e	
scambiando	 idee	 e	
informazioni	 in	
situazioni	 quotidiane	
prevedibili	 	

	 (P3)	

	

Competenze	sociali	e	civiche	

Legge	 semplici	 testi	 con	
diverse	strategie	adeguate	
allo	scopo	

Leggere	 brevi	 storie,	
semplici	 biografie	 e	
testi	 narrativi	 più	
ampi	 in	 edizioni	
graduate	 	 (L4	)	

	 Imparare	ad	imparare	 	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

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

Leggere	 brevi	 storie,	
semplici	 biografie	 e	
testi	 narrativi	 più	
ampi	 in	 edizioni	
graduate	 	 (L4	)	 	

	 Imparare	ad	imparare	 	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	



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

Scrivere	 brevi	 lettere	
personali	 adeguate	 al	
destinatario	 e	 brevi	
resoconti	 che	 si	
avvalgono	 di	 	 lessico	 	
sostanzialmente	
appropriato	 e	 di	
sintassi	 elementare	
appropriato	 	 	 (S3)	

	

	 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	
atteggiamenti	di	rifiuto	

	

Rivelare	 semplici	
analogie	 o	 differenze	
e	 differenze	 tra	
comportamenti	 e	 usi	
legati	 a	 lingue	diverse	
(	RLA3)	

	 Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Comunicazione	madrelingua	o	lingua	d’istruzione	



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	
analogie	 o	 differenze	
e	 differenze	 tra	
comportamenti	 e	 usi	
legati	 a	 lingue	diverse	
(	RLA3)	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	sociali	e	civiche	

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

Riconoscere	 come	 	 	
si	 apprende	 e	 che	
cosa	 ostacola	 il	
proprio	
apprendimento	 	
(RLA4)	

	 Imparare	ad	imparare	

	

	

	



Programmazione	disciplinare:	Classe___3___-	I	quadrimestre	 	

Macroargomenti	 Argomenti	 Tempi	 Competenze	 	

Parlare	delle	proprie	
esperienze	

FUNZIONI	LINGUISTICO	
COMUNICATIVE	

STRUTTURE	GRAMMATICALI	

VERBI:	past	continuous	(forma	
affermativa,	negativa,	
interrogativa	e	risposte	brevi).	
PREPOSIZIONI	ed	espressioni	 	
di	tempo	passato,	
preposizioni	di	moto	

PRONOMI	
relativi(who/which/that)	

LESSICO	

attività	del	tempo	libero,	
vacanze,	viaggi	ed	escursioni,	 	

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.	 	

	

	



mestieri	e	professioni.	

	

	

	

	
Parlare	delle	proprie	
esperienze	

FUNZIONI	LINGUISTICO	
COMUNICATIVE	
STRUTTURE	GRAMMATICALI	
VERBI:,	present	perfect(forma	
affermativa,	negativa,	
interrogativa	e	risposte	brevi).	
PREPOSIZIONI	ed	espressioni	 	
di	tempo	passato,	
PRONOMI	indefiniti	
LESSICO	
Hobby	e	interessi,	sport,	stati	
d’animo.	

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	scuola	e	nel	
tempo	libero.	 	
	
	

	 	 	 	



	

	 	



Programmazione	disciplinare:	Classe___3___-	II	quadrimestre	 	

Macroargomenti	 Argomenti	 Tempi	 Competenze	 	

Fare	previsioni	 FUNZIONI	LINGUISTICO	
COMUNICATIVE	

STRUTTURE	GRAMMATICALI	

VERBI:	:	futuro	con	”to	be	
going	to”,	futuro	con	“will”	 	
(forma	affermativa,	negativa,	
interrogativa	e	risposte	
brevi),periodo	ipotetico	di	I	
tipo.	PREPOSIZIONI	ed	
espressioni	 	 di	tempo	future,	
preposizioni	di	moto	

AVVERBI	di	sequenza	 	

LESSICO	

attività	di	routine,	del	tempo	

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.	 	

	

	



	

	

libero,	luoghi	turistici	e	
attrazioni,	vacanze,	viaggi	 	
salute	e	malattie.	

	

	
Descrivere	luoghi	e	situazioni	

	

Aspetti	culturali	del	Regno	
Unito	e	dell’America	relativi	
alla	storia,	alla	geografia	e	
all’organizzazione	sociale	di	
interesse	interdisciplinare.	

Il	mondo	degli	adolescenti	

	

Aprile/Giugno	 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	

	
	


