
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:: SCRITTURA  (produzione scritta)  

Traguardo di competenze: l’alunno è capace di scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

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 copiare singole parole e brevi frasi 

conosciute usando correttamente le 

maiuscole, le minuscole, la virgola e il 

punto, rispettando l’ordine 

convenzionale. (Percepire- Catalogare- 

Formulare Ipotesi – Risolvere Problemi) 

 

 Saper compilare moduli con 

informazioni  personali  e usare modelli e 

tracce date per scrivere un breve e 

 Saper usare correttamente le maiuscole, 

le minuscole,la virgola e il punto 

rispettando l’ordine convenzionale 

(spaziatura ,impaginazione)  

(Percepire- Catalogare- Formulare 

Ipotesi – Risolvere Problemi) 

 

 Saper identificare e scegliere le azioni 

per la produzione di un  testo 

 Saper usare correttamente le maiuscole, 

le minuscole,la virgola e il punto 

rispettando l’ordine convenzionale 

(spaziatura,impaginazione) ((Percepire- 

Catalogare- Formulare Ipotesi – 

Risolvere Problemi) 

 

 Saper produrre testi regolativi di vario 

genere,  finalizzati  alla risoluzione di 

problemi.. (Percepire- Catalogare- 



semplice testo di tipo regolativo per 

l’esecuzione di un semplice compito, 

utilizzando gli elementi linguistici 

appresi reimpiegandoli in contesti simili 

a quelli che già  conosce (Catalogare- 

Formulare Ipotesi – Risolvere Problemi)  

 

 Saper identificare e scegliere le azioni 

per la produzione di un testo descrittivo 

sulla base di immagini riferite a oggetti, 

animali, luoghi e persone , azioni 

quotidiane e in corso di svolgimento. 

(Catalogare- Formulare Ipotesi – 

Risolvere Problemi) 

 

 

 Saper creare brevi storie partendo da 

alcune informazioni date dall’insegnante 

usando gli elementi essenziali della 

struttura(. Catalogare- Formulare Ipotesi 

– Risolvere Problemi) 

 

 Saper pianificare le informazioni che 

intende trasmettere selezionando i 

vocaboli più adatti da un lessico di base, 

qualche semplice struttura grammaticale 

e semplici modelli sintattici, collegando 

parole o gruppi di parole con connettivi 

molto semplici come “ e”  “ma”     o 

“allora”. 

(Percepire-Catalogare- Formulare Ipotesi 

– Risolvere Problemi 

regolativo finalizzato all’esecuzione di 

un compito. (Catalogare-  Formulare 

Ipotesi-  Risolvere Problemi) 

 

 Saper identificare e scegliere le azioni 

per la produzione di   un testo 

descrittivo relativo a persone , oggetti 

luoghi azioni quotidiane, in corso di 

svolgimento e passate. (Catalogare- 

Formulare Ipotesi – Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper creare nuove storie partendo da 

alcune informazioni date 

dall’insegnante, utilizzando gli 

elementi della struttura:personaggi, 

azioni, luoghi, azioni quotidiane, in 

corso, passate. (Catalogare- Formulare 

Ipotesi – Risolvere Problemi) 

 

 Saper utilizzare strategie di 

compensazione; alla fine della 

produzione, rivedere il testo scritto    

riconoscendo eventuali errori e 

correggendoli. (Formulare Ipotesi – 

Risolvere Problemi) 

 

  

 

 

 

Formulare Ipotesi – Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper produrre un testo descrittivo 

scritto relativo a persone, oggetti, 

animali, luoghi, azioni quotidiane, 

passate e progetti futuri.(  (Percepire- 

Catalogare- Formulare Ipotesi – 

Risolvere Problemi) 

 

 

 Saper  creare nuove storie partendo da 

alcune informazioni date 

dall’insegnante, utilizzando gli elementi 

della struttura:  personaggi, azioni, 

luoghi, azioni quotidiane, in corso, 

passate e future.( Catalogare- Formulare 

Ipotesi – Risolvere Problemi) 

 

 Saper utilizzare strategie di 

compensazione; 

alla fine della produzione, rivedere il 

testo scritto riconoscendo eventuali 

errori e correggendoli. (Formulare 

Ipotesi – Risolvere Problemi) 
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