
                                                                                         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:  LETTURA  (comprensione scritta) 

Traguardo di competenze: l’alunno è capace di comprendere per iscritto i  punti essenziali di testi in lingua standard su 

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

 E’ in grado di leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo e di leggere testi informativi attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline. 

                              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 leggere e comprendere in 

modo globale brevi e semplici testi 

su argomenti relativi alla sfera 

personale e quotidiana (Percepire) 

 

 

 Saper leggere e comprendere in 

modo globale brevi testi su 

argomenti relativi alla sfera 

personale e quotidiana (Percepire) 

 

 

 Saper leggere e comprendere in 

modo globale testi su argomenti 

relativi alla sfera personale ed alla 

quotidianità (Percepire) 

 



 Saper leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi e 

semplici testi di uso quotidiano e in 

lettere personali (Percepire-

Catalogare) 

 

 Saper leggere globalmente semplici 

e brevi testi  per trovare 

informazioni specifiche relative ai 

propri interessi (Percepire-

Catalogare- Formulare Ipotesi) 

 

 Saper usare il contesto, le 

illustrazioni o altri elementi per 

anticipare il significato di quanto si 

leggerà (Percepire- Formulare 

Ipotesi) 

 

 Saper leggere testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un oggetto, 

per lo svolgimento di giochi, per 

attività collaborative (Percepire-

Catalogare- Formulare Ipotesi- 

Risolvere Problemi) 

 

 Saper inferire il significato di nuovi 

vocaboli basandosi sul contesto (FI, 

RP) 

 

 Saper leggere e comprendere 

semplici e brevi storie e testi 

narrativi in edizioni 

graduate.(Percepire-Formulare 

 Saper leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano e in lettere 

personali ((Percepire-Catalogare) 

 

 Saper leggere globalmente semplici 

testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni esplicite ed implicite 

relative ai propri interessi e a 

contenuti di studio di altre discipline  

 (Percepire-Catalogare- Formulare 

Ipotesi) 

 

 Saper usare il contesto, le 

illustrazioni o altri elementi per 

anticipare il significato di quanto si 

leggerà.(Percepire-Formulare 

Ipotesi) 

 

 Saper leggere semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo scopo 

(Percepire-Formulare Ipotesi- 

Risolvere Problemi) 

 

 Saper inferire il significato di nuovi 

vocaboli basandosi sul contesto 

(Formulare Ipotesi- Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi in edizioni 

graduate(Percepire-Formulare 

Ipotesi) 

 Saper leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in lettere 

personali ((Percepire-Catalogare) 

 

 Saper leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni esplicite ed implicite 

relative ai propri interessi e a 

contenuti di studio di altre 

discipline (Percepire-Catalogare- 

Formulare Ipotesi) 

 

 Saper usare il contesto, le 

illustrazioni o altri elementi per 

anticipare il significato di quanto 

si leggerà .(Percepire-Formulare 

Ipotesi) 

 

 Saper leggere semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo 

scopo (Percepire-Formulare 

Ipotesi- Risolvere Problemi) 

 

 Saper inferire il significato di 

nuovi vocaboli basandosi sul 

contesto (Formulare Ipotesi- 

Risolvere Problemi) 

 

 

 Saper leggere brevi storie, 

semplici biografie e testi narrativi 

in edizioni graduate .(Percepire-



Ipotesi) 

  

 

 

 

 

 

Formulare Ipotesi) 

 

                                   Moduli                                 Moduli Moduli 

 

 

Moduli 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

Moduli 5,6,7,8 

 

 

Moduli 9.10, 11,12 

                    

 


