
                                                                                                           SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: LINGUA  INGLESE 

 

Finalità:  

 Acquisizione di una competenza plurilingue, conoscenza pluriculturale   

 Acquisizione di una competenza interculturale: consapevolezza e riconoscimento della propria identità culturale accompagnate 

da una apertura verso la diversità, intesa come valore aggiunto 

 Acquisizione della capacità di fare esperienza, di affrontare temi, problemi e di studiare altre discipline, attraverso 

l’apprendimento ed uso della lingua straniera.  

 Consapevolezza circa il proprio processo di apprendimento delle lingue straniere. 

  

 

Nuclei Fondanti: comunicazione -  testualità 

Obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze trasversali: :  

Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione) 

 Catalogare(classificare, rappresentare, analizzare, tematizzare) 

Formulare ipotesi(operare inferenze, dedurre e scegliere  strategie più adatte per risolvere problemi) 

 Risolvere problemi ( risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare ). 

 

Competenze: ASCOLTO  (comprensione orale).  
Traguardo di competenze: l’alunno è capace  di comprendere oralmente i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che si affrontano normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 

                                   Classe Prima                                Classe Seconda                                 Classe Terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi,  risolvere problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi,  risolvere problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi,  risolvere problemi. 

 

 Saper individuare il senso globale 

di una semplice e breve 

comunicazione (Percepire) 

 

 

 Saper comprendere il senso globale 

di messaggi orali pronunciati in 

modo chiaro con lessico e strutture 

noti su argomenti di vita quotidiana 

 

 Saper comprendere oralmente il 

senso globale di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a 



 Saper ascoltare e comprendere le 

informazioni principali di brevi 

messaggi orali su argomenti noti di 

vita quotidiana (Percepire-

Catalogare) 

 

 Saper individuare le informazioni 

specifiche in brevi messaggi orali 

riguardanti argomenti familiari, 

inerenti alla scuola e al tempo 

libero purché il discorso sia 

articolato in modo chiaro. 

(Percepire-Catalogare- Formulare 

Ipotesi) 

 

(Percepire-Catalogare) 

 

 Saper identificare informazioni 

specifiche in messaggi riguardanti i 

propri interessi e la  vita quotidiana 

(Percepire-Catalogare) 

 

 Saper individuare, ascoltando, 

termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline (Percepire-Catalogare- 

Formulare Ipotesi) 

 

scuola e nel tempo libero 

((Percepire-Catalogare) 

 

 Saper identificare le informazioni 

esplicite e semplici informazioni 

implicite in testi relativi ad 

argomenti familiari o di studio.  

(Percepire-Catalogare- Formulare 

Ipotesi) 

 

 Saper individuare, ascoltando, 

termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline.( Percepire-Catalogare- 

Formulare Ipotesi) 

 

 

                                          Moduli                                        Moduli                                          Moduli 

Moduli 1,2,3,4 

 

Moduli 5,6,7,8 

 

Moduli 9,10,11,12 

 

 


