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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

( desunti dal P.O.F. e comuni a tutte le discipline) 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, affettiva, operativa, 

creativa) per consentire di agire in maniera matura e responsabile. 

- Creare nell’ambiente scuola condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dell’allievo e favorire la conoscenza di 

sé e l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 

- Far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse del territorio. 

- Favorire lo sviluppo dell’alunno come persona dotata di pensiero critico e capace di auto orientarsi e integrarsi nella società 

contemporanea. 

- Prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione. 

- Favorire la relazione educativa e interpersonale, nel gruppo, nella classe, nella scuola e soprattutto in presenza di ragazzi in 

situazione di handicap. 

- Favorire l’introduzione delle nuove tecnologie. 

- Motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali esposte nelle 

programmazioni disciplinari. 
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Competenze da conseguire al termine del I anno 

1. L’alunno comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 

2. Descrive oralmente situazioni ed esperienze personali 

3. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari 

4. Legge semplici testi con strategie adeguate allo scopo 

5. Scrive semplici e brevi messaggi e lettere 

6. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua madre e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto 

7. Autovaluta  le competenze acquisite 

 

UDA 1 :LET’S START! 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

1. L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari 

2. Interagisce  con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 

3. Scrive semplici e brevi messaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto  

Capire istruzioni brevi e semplici  

Capire i numeri, l’età  

Capire parole familiari ed espressioni 

molto semplici: i colori, gli oggetti 

scolastici, l’aspetto fisico  

Parlato  

Chiedere e dire il nome  

Porre domande semplici sul colore 

preferito e rispondere  

Porre domande semplici sugli oggetti 

scolastici e rispondere  

Dare informazioni sull’aspetto fisico  

Porre domande semplici sui giorni, mesi 

e stagioni preferiti e rispondere  

Scrittura   

Scrivere semplici istruzioni usate in 

classe  

Scrivere espressioni e frasi semplici se 

trattano argomenti con significati molto 

 

Funzioni comunicative 

Dare istruzioni 

Chiedere il permesso di fare qualcosa 

Chiedere e dire il nome 

Chiedere e fare lo spelling dei nomi e 

delle parole 

Chiedere e dire l’età 

Parlare dei colori 

Descrivere oggetti scolastici 

Parlare di animali domestici 

Descrivere l’aspetto fisico 

Parlare del giorno / mese / stagione 

preferiti 

Strutture grammaticali 

be: Present simple 

have got: Present simple 

Articoli: a / an 

L’imperativo 

Aree lessicali e pronuncia 

Relativi agli argomenti trattati 

 

Ascolto e ripetizione/completamento/ 

abbinamento/comprensione/vero-falso; 

role play/simulazione/information gap; 

completamento di tabelle e moduli; 

scrittura di brevi testi personali; scrittura 

di brevi testi con informazioni date; 

dialoghi e attività di scrittura per 

memorizzare funzioni, strutture e 

lessico; esercizi di grammatica di vario 

tipo; lettura e completamento/vero-

falso/questionario 
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immediati: numeri, età, gli animali 

domestici  

 

 

 

UDA 2 :  WHO I AM 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

1. L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari 

2. Descrive oralmente situazioni ed 

esperienze personali 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari 

4. Legge semplici testi con strategie 

adeguate allo scopo 

5. Scrive semplici e brevi messaggi e 

lettere 

6. Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua madre e confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto 

7. Autovaluta  le competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto  

Capire i saluti 

Capire i numeri cardinali e le ore Capire 

frasi semplici 

Capire dati ascoltando delle brevi 

conversazioni  

Lettura  

Capire dati da un breve testo o articolo         

Desumere informazioni importanti da un 

breve testo  

Parlato  

Porre domande semplici e rispondere 

Utilizzare espressioni semplici di saluto 

e congedo  

Dare informazioni sulla propria persona  

Districarsi con le ore 

Porre domande e rispondere su nome, 

età, provenienza,preferenze personali  

Dare informazioni su un posto o 

monumento famoso             Descrivere 

se stesso, la propria famiglia e altre 

persone  

Descrivere le attrazioni turistiche di una 

città  

Scrittura  

Scrivere frasi semplici su altre persone  

Scrivere frasi semplici su un 

 

Funzioni comunicative 

Presentarsi 

Salutare 

Chiedere e dare informazioni personali 

Chiedere e dire l’ora 

Strutture grammaticali 

I pronomi personali soggetto 

be (Present simple ): tutte le forme, 

risposte brevi 

Gli aggettivi possessivi 

Le parole interrogative: What, Who, 

Where, When, How old 

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi: 

this, that, these, those 

Aree lessicali e pronuncia                   

Relativi agli argomenti trattati 

Civiltà e Intercultura 

Il Regno Unito 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

I false friends 

 

 

Ascolto e ripetizione/completamento/ 

abbinamento/comprensione/vero-falso; 

role play/simulazione/information gap; 

completamento di tabelle e moduli; 

scrittura di brevi testi personali; scrittura 

di brevi testi con informazioni date; 

dialoghi e attività di scrittura per 

memorizzare funzioni, strutture e 

lessico; esercizi di grammatica di vario 

tipo; lettura e completamento/vero-

falso/questionario 
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monumento  

Scrivere frasi semplici su una vacanza  

Scrivere frasi semplici su se stesso 

          

UDA 3:   MY HOUSE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

 

1. L’alunno comprendere oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari 

2. Descrive oralmente situazioni ed 

esperienze personali 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari 

4. Legge semplici testi con strategie 

adeguate allo scopo 

5. Scrive semplici e brevi messaggi e 

lettere 

6. Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua madre e confrontarli con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto 

7. Autovaluta  le competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto  

Capire frasi semplici sulla posizione 

delle stanze in una casa  

Capire i numeri e le date        Capire 

frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti con significati molto 

immediati  

Lettura  

Capire, da dei brevi testi, dati su delle 

case  

Desumere informazioni importanti da un 

breve testo  

Parlato  

Porre domande semplici sulla posizione 

delle stanze in una casa e rispondere  

Dare informazioni su una casa 

Descrivere dove si abita 

Porre domande personali a qualcuno 

concernenti le cose che possiede e 

rispondere 

Districarsi con i numeri e le date  

Porre domande personali a qualcuno 

concernenti famiglia e  animale 

domestico  

Scrittura  

Scrivere frasi semplici 

Scrivere una semplice cartolina        

Scrivere una breve e-mail  

 

Funzioni comunicative 

Parlare di dove si trovano le stanze di 

una casa 

Parlare di date 

Strutture grammaticali 

Le preposizioni di luogo 

Il plurale dei sostantivi 

There is / isn’t, There are / aren’t La 

forma affermativa e la forma negativa 

Is there…? / , Are there…? La forma 

interrogativa e le risposte brevi 

some / any (1) 

They’re / Their / There 

have got (Present simple ): tutte le 

forme 

Il genitivo sassone 

Aree lessicali e pronuncia                   

Relativi agli argomenti trattati 

Civiltà e Intercultura 

Londra 

 

 

Ascolto e ripetizione/completamento/ 

abbinamento/comprensione/vero-falso; 

role play/simulazione/information gap; 

completamento di tabelle e moduli; 

scrittura di brevi testi personali; scrittura 

di brevi testi con informazioni date; 

dialoghi e attività di scrittura per 

memorizzare funzioni, strutture e 

lessico; esercizi di grammatica di vario 

tipo; lettura e completamento/vero-

falso/questionario 
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UDA 4 :  ROUTINE AND FREE TIME 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

1. L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari 

2. Descrive oralmente situazioni ed 
esperienze personali 

3. Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 

4. Legge semplici testi con strategie 
adeguate allo scopo 

5. Scrive semplici e brevi messaggi e 
lettere 

6. Individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua madre e confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 

7. Autovaluta  le competenze acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ascolto  
Capire espressioni riguardanti il tempo 
libero 
Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi registrazioni audio sulla routine 
quotidiana  

Lettura  
Capire, da un breve testo, dati su un 
ragazzo  
Desumere le informazioni più importanti 
da dei testi sulle attività del tempo libero  
e sulla routine giornaliera  
Desumere informazioni importanti da un 
breve testo  

Parlato  
Porre domande personali a qualcuno e 
rispondere  
Dare informazioni sulle proprie attività 
del tempo libero 
Discutere con qualcuno su che cosa si 
vuole fare  
Descrivere la propria routine giornaliera 
e quella dei propri familiari  
Porre domande inerenti alle preferenze 
e rispondere  
Porre domande inerenti alla propria 
scuola e rispondere  
Descrivere il giorno di scuola ideale di 
un compagno 
Descrivere la propria scuola  

 

Funzioni comunicative 
Chiedere e proporre suggerimenti 
Chiedere e dare informazioni personali 

Strutture grammaticali 
Present simple:  tutte le forme, risposte 
brevi 
Le preposizioni di tempo: on, in, at 
Gli avverbi di frequenza 
Le parole interrogative + Present simple 
I pronomi complemento 
love, like, hate  + nome / pronome 
complemento 

Aree lessicali e pronuncia                   

Relativi agli argomenti trattati 

Civiltà e Intercultura 
 Le attività del tempo libero preferite dai 
ragazzi britannici 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Lo scanning 
 

 
Ascolto e ripetizione/completamento/ 
abbinamento/comprensione/vero-falso; 
role play/simulazione/information gap; 
completamento di tabelle e moduli; 
scrittura di brevi testi personali; scrittura 
di brevi testi con informazioni date; 
dialoghi e attività di scrittura per 
memorizzare funzioni, strutture e 
lessico; esercizi di grammatica di vario 
tipo; lettura e completamento/vero-
falso/questionario 
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Scrittura  
Scrivere semplici e brevi testi sulla  
routine quotidiana propria e di un’altra 
persona  
        

UDA 5 :  SPORTS AND SHOPS 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  
 

1. L’alunno comprende oralmente e per 
iscritto i punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari 

2. Descrive oralmente situazioni ed 
esperienze personali 

3. Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari 

4. Legge semplici testi con strategie 
adeguate allo scopo 

5. Scrive semplici e brevi messaggi e 
lettere 

6. Individua elementi culturali veicolati 
dalla lingua madre e confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 

7. Autovaluta  le competenze acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ascolto  
Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi registrazioni audio sulla frequenza 
con cui vengono svolte delle attività del 
tempo libero, sugli sport, sugli acquisti 
di capi di abbigliamento  

Lettura  
Desumere le informazioni più importanti 
da dei testi di argomenti vari 

Parlato  
Districarsi con i costi  
Riferire in maniera semplice sugli sport 
praticati 
Porre domande inerenti alla frequenza 
con cui vengono svolte delle attività del 
tempo libero e rispondere a tali 
interrogativi 
Porre domande inerenti agli sport  e 
rispondere a tali interrogativi 
Fare semplici acquisti 
Porre domande inerenti a delle azioni in 
corso di svolgimento e rispondere a tali 
interrogativi 
Descrivere negozi  

Scrittura  
Scrivere frasi semplici  sui propri sport 
preferiti e sull’abbigliamento  

 

Funzioni comunicative 
Parlare di frequenza 
Comperare capi di abbigliamento 

Strutture grammaticali 
can (ability): tutte le forme, risposte 
brevi 
Degrees of ability 
L’imperativo 
Why? / Because… 
Present continuous:  tutte le forme, 
risposte brevi 
Le parole interrogative + Present 
continuous 

Aree lessicali e pronuncia                   

Relativi agli argomenti trattati 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Usare il vocabolario 
 

 
 
Ascolto e ripetizione/completamento/ 
abbinamento/comprensione/vero-falso; 
role play/simulazione/information gap; 
completamento di tabelle e moduli; 
scrittura di brevi testi personali; scrittura 
di brevi testi con informazioni date; 
dialoghi e attività di scrittura per 
memorizzare funzioni, strutture e 
lessico; esercizi di grammatica di vario 
tipo; lettura e completamento/vero-
falso/questionario 
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Competenze da conseguire al termine del II anno 

 

1. L’alunno comprende oralmente e per iscritto I punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o relativi al tempo 
libero. 

2. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali 
3. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

4. Legge semplici testi con strategie adeguate allo scopo. 

5. Scrive semplici testi, lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

6. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

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

 

UDA 1 – DESCRIBING PEOPLE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

1. L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto I punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari o relativi al tempo libero. 

2. Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

4. Legge semplici testi con strategie 

adeguate allo scopo. 

5. Scrive semplici testi, lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

6. Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

  

Ascolto  

Ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio sui piani futuri 

 

Lettura  

Desumere informazioni importanti da 

brevi testi  sul musei e monumenti di 

Londra, su personaggi britannici 

famosi, su fatti di costume.   

 

Parlato 

Eprimere ciò che si apprezza in fatto   

di musica. 

Discutere con qualcuno su che cosa si 

vuole fare, dove si vuole andare e 

concordare il luogo e l’ora dell’incontro. 

Rispondere a inviti e formularne. 

Discutere con qualcuno su un festival 

musicale a cui  si andrà. 

Descrivere  persone ( familiari, amici, 

 

Funzioni comunicative 

Concordare un incontro o un 

programma 

Descrivere le persone 

Strutture grammaticali 

Present simple / Present continuous 

Uso del Present continuous per il 

futuro 

be: Past simple (tutte le forme) 

Espressioni di tempo passato 

Parole interrogative con was / were 

have: Past simple (la forma 

affermativa) 

Aree lessicali e pronuncia        

Relative agli argomenti trattati                                 

Civiltà e Intercultura 

 Principali attrazioni turistiche a Londra 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Ricavare  informazioni specifiche 

 

Ascolto e ripetizione/ completamento 

/abbinamento / comprensione / 

comprensione con domande vero-

falso. 

Role playing/ simulazione 

Information gap. 

Completamento di tabelle e moduli 

Scrittura di brevi testi personali 

Lettura e produzione di testi su 

modello 

Lettura e completamento 

Lettura con domande di 

comprensione 

Letture con domande vero/falso 

Scrittura di brevi testi con informazioni 

date 

Questionari  
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7. Autovaluta le competenze acquisite 

ed è consapevole del proprio modo 

di apprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcuni personaggi famosi dello sport, 

del mondo dello spettacolo)  

 

Scrittura 

Scrivere il profilo di alcuni personaggi 

italiani famosi  

Scrivere un’e-mail di invito ad  un 

evento. Usare in una lettera breve 

semplici formule. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UDA 2 – BACK TO THE PAST 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ  

 

1. L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto I punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari o relativi al tempo libero. 

2. Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

4. Legge semplici testi con strategie 

adeguate allo scopo. 

5. Scrive semplici testi, lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

 

Ascolto  

 Ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio sulle vacanze 

di alcuni ragazzi, sulla vita di Amerigo 

Vespucci, su un pomeriggio al cinema  

 

Lettura  

 Desumere informazioni importanti da  

un breve testo su un importante 

avvenimento storico, su personaggi del 

cinema o della letteratura per ragazzi,  

sul tempo atmosferico in Gran 

Bretagna, sull’impero britannico , 

sull’inglese come lingua internazionale  

 

   

Funzioni comunicative 

Parlare delle vacanze 

Acquistare un biglietto del cinema 

Strutture grammaticali 

Past simple: verbi regolari (tutte le 

forme) 

Past simple: verbi regolari (le 

variazioni ortografiche) 

Past simple: verbi irregolari (tutte le 

forme) 

Le parole interrogative + Past simple 

Aree lessicali          

Il tempo atmosferico           

I generi cinematografici                  

I generi televisivi                

Pronuncia 

 

Ascolto e ripetizione/ completamento 

/abbinamento / comprensione / 

comprensione con domande vero-

falso. 

Role playing/ simulazione 

Information gap. 

Completamento di tabelle e moduli 

Scrittura di brevi testi personali 

Lettura e produzione di testi su modello 

Lettura e completamento 

Lettura con domande di comprensione 

Letture con domande vero/falso 

Scrittura di brevi testi con informazioni 

date 
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6. Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

7. Autovaluta le competenze acquisite 

ed è consapevole del proprio modo 

di apprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato 

 Porre domande sul tempo atmosferico 

e rispondere allo stesso tipo di 

interrogativi  

 Descrivere un luogo di villeggiatura 

italiano, un personaggio di un film 

italiano , un personaggio storico, il 

tempo atmosferico nella mia città  

 Riferire attività svolte ed esperienze 

personali  

 Discutere con qualcuno su che cosa si 

vuole fare, dove si vuole andare e 

concordare il luogo e l’ora dell’incontro  

 

Scrittura  

 Descrivere, con frasi semplici, gli eventi 

importanti della mia vita , un film che ho 

visto 

 Scrivere un breve brano su un attore o 

attrice, su come festeggio la notte di S. 

Silvestro , sulla diffusione dell’inglese 

nel mondo.  

 

 

 

 

La -ed finale del Past simple  

I suoni /i/ e /i:/ 

Civiltà e Intercultura 

Conoscere e confrontare usi e 

costumi della propria cultura e di 

quella dei Paesi anglosassoni 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Esprimere la propria  opinione 

 

UDA 3   GETTING AROUND THE CITY 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

1. L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto I punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari o relativi al tempo libero. 

2. Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

 

Ascolto  

Ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio su alcuni usi e 

costumi inglesi, sui preparativi per una 

festa, sulle regole da seguire durante 

un esame, su un famoso grande 

 

Funzioni comunicative 

Ordinare cibi e bevande 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Strutture grammaticali 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

Some/any;   

 

Ascolto e ripetizione/ completamento 

/abbinamento / comprensione / 

comprensione con domande vero-

falso. 

Role playing/ simulazione 

Information gap. 
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personali 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

4. Legge semplici testi con strategie 

adeguate allo scopo. 

5. Scrive semplici testi, lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

6. Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

7. Autovaluta le competenze acquisite 

ed è consapevole del proprio modo 

di apprendere.  

 

magazzino di Londra 

 

Lettura  

Desumere informazioni importanti da un 

brevi testi riguardanti aspetti della vita 

tipica inglese,  alcune festività  

fenomeni sociali. 

 

Parlato  

Ordinare qualcosa da mangiare e da 

bere. 

Riferire su festeggiamenti della zona in 

cui abito e sulle abitudini alimentari mie 

e della mia famiglia. 

Descrivere il mio cibo  preferito e alcuni 

tipici prodotti italiani. 

Chiedere e fornire indicazioni sulla 

strada da prendere riferendomi a una 

cartina .o a una pianta della città 

 

Scrittura 

Scrivere, con frasi semplici, su un 

prodotto alimentare o un piatto tipico 

italiano o su piatti tipici delle festività. 

Scrivere un’e-mail fornendo indicazioni 

stradali. 

a lot of/ much/ many; 

how much…?/how many…? 

A little/a few 

Must/ mustn’t (forma affermativa e 

negativa) 

I composti di some /any/ no 

I composti di every 

 

  Aree lessicali e pronuncia         

Relative agli argomenti trattati 

  Civiltà e Intercultura 

Attrazioni turistiche a Blackpool  

La magia di Harry Potter  

New Year’s Eve in the UK 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Esprimere la tua opinione 

Completamento di tabelle e moduli 

Scrittura di brevi testi personali 

Lettura e produzione di testi su modello 

Lettura e completamento 

Lettura con domande di comprensione 

Letture con domande vero/falso 

Scrittura di brevi testi con informazioni 

date 

 

 

 

UDA 4 – THE BEST! 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 

1. L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto I punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti 

familiari o relativi al tempo libero. 

2. Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

 

Ascolto  

 Ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio su dei ragazzi 

che chiedono il permesso di fare 

qualcosa, sulle regole di un campo 

estivo, su informazioni relative a un 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere il permesso di fare qualcosa 

Acquistare un biglietto del treno 

 

Strutture grammaticali 

have to (tutte le forme, risposte brevi) 

 

Ascolto e ripetizione/ completamento 

/abbinamento / comprensione / 

comprensione con domande vero-falso. 

Role playing/ simulazione 

Information gap. 

Completamento di tabelle e moduli 
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personali 

3. Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

4. Legge semplici testi con strategie 

adeguate allo scopo. 

5. Scrive semplici testi, lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

6. Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

7. Autovaluta le competenze acquisite 

ed è consapevole del proprio modo 

di apprendere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viaggio in treno, sul noleggio di una 

bicicletta 

  

Lettura  

 Desumere informazioni importanti da 

un breve testo su cose che si devono 

evitarE in Gran Bretagna, su un 

programma televisivo famoso, sulla 

metropolitana di Londra, sui trasporti.. 

 

Parlato 

 Porre domande inerenti al lavoro e al 

tempo libero e rispondere a tali 

interrogativi  

 Utilizzare trasporti pubblici, chiedere 

informazioni basilari e comperare un 

biglietto  

Riferire in maniera semplice sul 

trasporto pubblico nella mia città  

 Esprimere ciò che apprezzo e ciò che 

non apprezzo 

 Scambiare un punto di vista personale 

o un’opinione personale nel corso di 

una discussione sulla clonazione  

 

Scrittura  

 Scrivere, con frasi semplici, su quello 

che i turisti non devono fare in Italia , 

sulle attrazioni turistiche del Po, sul 

carnevale nel mio paese  

 Descrivere, con frasi semplici, le regole 

di un campo estivo , una gita 

immaginaria, le mie opinioni personali 

sulla clonazione  

mustn’t / don’t have to 

I verbi seguiti dalla forma in -ing 

Il comparativo degli aggettivi 

Il superlativo degli aggettivi 

Il comparativo e il superlativo degli 

aggettivi irregolari 

as … as 

 

Aree lessicali  e pronuncia          

Relative ai temi trattati 

                   

Civiltà e Intercultura 

Operare comparazioni e riflettere sulle 

differenze fra culture. 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Parlare con sicurezza 

Scrittura di brevi testi personali 

Lettura e produzione di testi su modello 

Lettura e completamento 

Lettura con domande di comprensione 

Letture con domande vero/falso 

Scrittura di brevi testi con informazioni 

date 
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Competenze da conseguire al termine del III anno  

1. 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. 

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

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

4. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

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

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

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

senza atteggiamenti di rifiuto. 

8. 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. 

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

 

UDA 1 – My future 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 

 
1. 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. 

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

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

4. Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 

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

 

Ascolto 

Ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio sulle intenzioni 

di alcuni giovani riguardanti la loro 

carriera futura, su delle previsioni per il 

futuro. 

 

Lettura 

Desumere informazioni importanti da un 

breve testo sull’esperienza lavorativa di 

due giovani, su delle previsioni fatte 

cent’anni fa, sui lavori svolti dagli 

adolescenti nel Regno Unito, sugli stati 

storici degli USA, sulle grandi città 

americane, sugli adolescenti che 

parlano l’inglese, su Thanksgiving. 

 

Funzioni comunicative 

Fare il check-in all’aeroporto; chiedere 

informazioni alla stazione dei pullman e 

acquistare un biglietto. 

 

Strutture grammaticali 

Going to, tutte le forme e risposte brevi; 

going to per deduzioni logiche; i 

pronomi relativi who, which, that; verbi 

seguiti dall’infinito con il to o dalla forma 

in –ing; will (futuro), tutte le forme e 

risposte brevi; will/may/might; will/going 

to; il periodo ipotetico di primo tipo.  

 

Aree lessicali e  pronuncia 

Relative agli argomenti trattati. 

 

Ascolto e ripetizione/completamento; 

Abbinamento/comprensione/vero-falso; 

Role play/simulazione/information gap; 

Completamento di tabelle e moduli; 

Scrittura di brevi testi personali; 

Dialoghi e attività di scrittura per 

memorizzare funzioni e lessico; 

Esercizi grammaticali di vario tipo; 

Lettura e completamento/vero-

falso/questionario; 

Scrittura di brevi testi con informazioni 

date; 

Funzioni, strutture e lessico. 
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6. Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

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

8. 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. 

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

 

 

 

 

Parlato 

Utilizzare trasporti pubblici, chiedere 

informazioni basilari e comperare un 

biglietto; descrivere lo stato americano 

del New Mexico e una città italiana; 

riferire su un ragazzo che vive in un 

paese la cui lingua ufficiale è l’inglese, 

su un lavoro che gli studenti possono 

fare in Italia; spiegare i miei progetti. 

 

Scrittura 

Scrivere un breve brano su un piatto 

tipico di una festività italiana; scrivere un 

testo semplice sui miei progetti per il 

futuro e su come sarà la vita fra 

vent’anni; reagire per iscritto ad annunci 

e richiedere informazioni supplementari. 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Previsioni. 

 

Civilta’ e Intercultura 

Operare comparazioni e riflettere sulle 

differenze fra culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 2 – Talking about the past 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1. 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. 

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

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

4. Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 

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

 

Ascolto 
Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi registrazioni audio sulle 
esperienze personali di tre ragazzi, sulle 
attività svolte da un ragazzo per 
ottenere il Duke of Edinburgh’s Award, 
su attività svolte da alcuni ragazzi, 
sull’uso di Internet da parte di un 
ragazzo. 
 
Lettura 
Desumere informazioni importanti da un 
testo sul Duke of Edinburgh’s Award, 
sui vari tipi di utenti Internet, su un 
ragazzo che ha progettato il nuovo sito 
web per la sua scuola, sulle etnie negli 
USA, sul sistema scolastico americano, 
su Independence Day. 

 
Funzioni comunicative 
Fare il check-in in un albergo; chiedere 
informazioni in un ufficio turistico. 
 
Strutture grammaticali 
Present perfect, tutte le forme e risposte 
brevi; Past participles; been/gone; 
ever/never; Present perfect/Past simple; 
Present Perfect con just, yet, already, 
since e for; I pronomi possessivi; 
Whose…? 
 
Aree lessicali e pronuncia 
Relative agli argomenti trattati. 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Scorrere velocemente un testo. 

 
Ascolto e ripetizione/completamento; 
Abbinamento/comprensione/vero-falso; 
Role play/simulazione/information gap; 
Completamento di tabelle e moduli; 
Scrittura di brevi testi personali; 
Dialoghi e attività di scrittura per 
memorizzare funzioni e lessico; 
Esercizi grammaticali di vario tipo; 
Lettura e completamento/vero-
falso/questionario; 
Scrittura di brevi testi con informazioni 
date; 
Funzioni, strutture e lessico. 
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6. Scrive semplici resoconti e compone 
brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. 

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

8. 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. 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
Parlato 
Ottenere semplici informazioni alla 
reception di un albergo, in un ufficio 
turistico; riferire attività svolte ed 
esperienze personali; riferire in maniera 
semplice su come utilizzo Internet, su 
come un mio compagno utilizza 
Internet; descrivere il fenomeno 
dell’emigrazione italiana negli USA, il 
sistema scolastico italiano, un parco 
nazionale.  
 
Scrittura 
Scrivere un breve brano su tre 
esperienze interessanti della mia vita, 
su come uso Internet; scrivere un testo 
semplice su come si celebra una 
festività nella zona in cui vivo. 

 

 
Civilta’ e  Intercultura 
Operare comparazioni e riflettere sulle 
differenze fra culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 3 –  The world we live in 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1. 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. 

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

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

4. Legge semplici testi con diverse 

 

Ascolto 
Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi registrazioni audio su un furto 
subito da una ragazza, sulla descrizione 
di un taccheggio da parte di un 
testimone oculare, sui consigli di un 
medico, sui problemi di salute di 
un’adolescente. 
 
Lettura 
Desumere informazioni importanti da un 
breve testo sulla vita di Mary Wade, 
sull’ente di beneficenza Oxfam, sulla 
letteratura americana, sulla storia del 

 
Funzioni comunicative 
Denunciare un furto \ un crimine 
Andare dal medico 
 
Strutture grammaticali 
Past continuous: tutte le forme e 
risposte brevi 
While 
Past continuous and past simple + when 
\ while 
Gli avverbi di modo 
Should: tutte le forme, risposte brevi 
Il periodo ipotetico di secondo tipo, tutte 
le forme and short answers 

 
Ascolto e ripetizione/completamento; 
Abbinamento/comprensione/vero-falso; 
Role play/simulazione/information gap; 
Completamento di tabelle e moduli; 
Scrittura di brevi testi personali; 
Dialoghi e attività di scrittura per 
memorizzare funzioni e lessico; 
Esercizi grammaticali di vario tipo; 
Lettura e completamento/vero-
falso/questionario; 
Scrittura di brevi testi con informazioni 
date; 
Funzioni, strutture e lessico. 
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strategie adeguate allo scopo. 
5. Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

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

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

8. 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. 

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

 

 
 
 
 
 

film, sull’Australia e la Nuova Zelanda. 
Capire i punti essenziali di un breve 
articolo sulle credenze popolari 
 
Parlato 
Riferire un avvenimento in modo breve 
e semplice.  
Descrivere un ente di beneficenza, uno 
scrittore americano, un film, le 
differenze e le somiglianze tra l’Italia e 
l’Australia o la Nuova Zelanda. 
Sostenere una conversazione semplice 
su un argomento familiare. I problemi di 
salute di due ragazzi. 
 
Scrittura 
Scrivere una breve e-mail descrivendo 
una rapina e dire quando e dove è 
successa. 
Scrivere una breve lettera dando 
consigli su dei problemi di salute. 
Scrivere un breve testo su Emergency. 

 

If I were… 
 
Aree lessicali e pronuncia 
Relative agli argomenti trattati. 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
L’ascolto veloce. 
 
Civilta’ e Intercultura 
Operare comparazioni e riflettere sulle 
differenze fra culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 4 – My feelings and emotions 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ - VERIFICHE 
 

1. 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. 

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

 

Ascolto 
Ricavare le informazioni essenziali da 
brevi registrazioni audio su oggetti 
ottenuti con materiali riciclati, sui 
materiali riciclati da una ragazza, 
sull’effetto che la musica ha su un 
ragazzo. 
Lettura 
Desumere informazioni importanti da un 
testo sullo sport nel sistema scolastico 

 
Funzioni comunicative 
Fare acquisti in un negozio di regali 
Le question tags 
 
Strutture grammaticali 
Il passive (Present simple): tutte le 
forme e risposte brevi 
Il passivo (Past simple): tutte le forme e 
risposte brevi 
Which one…? \ Which ones…? 

 
Ascolto e ripetizione/completamento; 
Abbinamento/comprensione/vero-falso; 
Role play/simulazione/information gap; 
Completamento di tabelle e moduli; 
Scrittura di brevi testi personali; 
Dialoghi e attività di scrittura per 
memorizzare funzioni e lessico; 
Esercizi grammaticali di vario tipo; 
Lettura e completamento/vero-
falso/questionario; 
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3. Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 

4. Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 

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

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

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

8. 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. 

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

 

 
 
 
 
 

statunitense, sui fans di alcuni sport 
americani, sull’Irlanda.. 
Capire i punti essenziali di un breve 
articolo su dei metodi divertenti per 
riciclare, sull’effetto che la musica ha 
sulle emozioni. 
 
Parlato 
Fare semplici acquisti, indicando che 
cosa desidero e chiedere il prezzo. 
Descrivere un luogo immerso nella 
natura  che mi ha colpito, la gara 
sportiva che preferisco, uno sport che 
mi piace, un’isola italiana. 
Scambiare un punto di vista personale o 
un’opinione personale nel corso di una 
discussione sulla musica e sull’effetto 
che ha sulle emozioni. 
  
Scrittura 
Scrivere un breve brano sul Monte Etna, 
sul riciclaggio, sull’opinione di un 
compagno di classe sulla musica. 

 

Discorso diretto e indiretto: 
cambiamenti, tempi verbali, i pronomi 
personali e i pronomi complemento, gli 
aggettivi possessivi, gli avverbi e le 
espressioni di tempo. 
 
Aree lessicali e pronuncia 
Relative agli argomenti trattati. 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Prendere appunti 
 
Civilta’ e Intercultura 
Operare comparazioni e riflettere sulle 
differenze fra culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrittura di brevi testi con informazioni 
date; 
Funzioni, strutture e lessico. 

 

Le competenze saranno verificate attraverso alcune delle seguenti tipologie di verifica  e valutate secondo i criteri esposti nel POF: 

1. Valutazione di un prodotto. 
2. Osservazione del comportamento cognitivo e metodologico. 
3. Prove focalizzate su soluzioni di problemi 
4. Schede di osservazione  

 


