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Ordine di scuola Secondaria I grado 
Classe/i PRIMA 
Materia Lingua Inglese 

 

TITOLO 

 

Unità di apprendimento “Starter” 
Relazioni e Funzioni: Ready! Go! 

 

 
 
 
 

Traguardi di 
competenze 

Comprendere i 
punti essenziali di 

un discorso su 
argomenti 

familiari come la 
scuola e la 
famiglia. 

 

 

CONOSCENZE Funzioni 

comunicative 

Chiedere e dire il nome 

Chiedere e dire l’età 

Chiedere e dire la data 

Chiedere e dire il colore preferito 

Saper formulare frasi da dire in 
classe 

ABILITÀ 
 
Ascoltare (Listening) 

Capire lo spelling 
Capire semplici 
istruzioni Capire 
semplici domande 
Saper comprendere la 
data 

 
Parlare (Speaking) 
-Chiedere e dire il nome, l’età. 
- Porre domande semplici sul 

colore preferito e 
rispondere 

-Porre domande semplici 
sugli oggetti scolastici e 
rispondere 

-Saper fare lo spelling 

 
 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
-Imparare ad imparare 
-Competenze digitali 
-Competenze in materia di 
cittadinanza 
-Atteggiamenti: sapersi rapportare con  
gli altri in modo educato e rispettoso   
 

Utilizzare semplici 
strategie di 
memorizzazione 
-Individua e confronta 
elementi culturali diversi 
-Collabora nel gruppo per un 
fine comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

pronomi personali soggetto 

be (Present simple): forma affermativa e interrogativa 

aggettivi possessivi: my, your 

parole interrogative: What, Where e How 
 
Lessico 

L’alfabeto 

I saluti 

I numeri ordinali e cardinali 

I giorni-mesi-stagioni 

I colori 

Animali 

Cibi e bevande 

Gli oggetti scolastici 

Il linguaggio di classe 
Lo spelling 
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FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 

 

Attività 
- Ascolto di dialoghi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 

- Attività di cooperative-learning 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento…) 
 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario 
- Uso costante della L2 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera 

induttiva 
- Uso del problem solving 
- Attività di flipped class-room 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 

- Matematica: i numeri in inglese 
- Italiano: i nomi di mesi, stagioni, giorni e oggetti della classe 
- Tempi previsti:  Settembre 

 

 
 
 

VERIFICA 
Valutazione 

Test d’ingresso:- Lessico di base-semplici scambi dialogici-conoscenza 
ed uso di semplici funzioni di base 

- Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un 
gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza 
della lingua inglese 

 Si fa riferimento alle griglie di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento ed alla certificazione delle competenze deliberate 
dal Collegio Docenti e inserita nel PTOF 
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COMPETENZE 
IN USCITA 

-Saper riconoscere ed usare il lessico di base (mesi,giorni, 
stagioni,numeri,animali,colori,oggetti della classe)-Saper interagire 
attraverso semplici scambi  dialogici 
(nome,età,provenienza,preferenze)-Saper riconoscere ed usare 
semplici funzioni e strutture linguistiche (what’s ….? How old……? 
Where…..?) 

 

 
 
 

MICROABILITA’ 

 

 
 
 

Utilizzare formule colloquiali riguardante la vita in classe 

 

TITOLO 

 

Unità di apprendimento 1: We are from Italy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 

quotidiana 
scambiando 

informazioni semplici 
e dirette su argomenti 
riguardanti se stessi e 

i propri familiari ed 
amici anche 

attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Presentarsi 

Chiedere e dare informazioni 

personali (età, nazionalità) 

Descrivere le persone 

Parlare della famiglia 

Parlare della nazionalità 

ABILITÀ 
 
Ascoltare (Listening) 

Capire frasi semplici che trattano 
argomenti con significati molto 
immediati 

Capire dati su persone 
ascoltando tre brevi profili 

Capire dati su una persona da 
una breve intervista 

Capire le date e i numeri ordinali 

Capire i numeri cardinali 
 
Leggere (Reading) 

Capire dati su persone da tre 
brevi profili 

Capire dati su una persona 
famosa da un breve profilo 

Capire l’albero genealogico di 
una famiglia 

Capire la nazionalità 
 

 

Produzione orale non interattiva 
(Speaking) 

Saper descrivere la propria 
famiglia 

Saper parlare della propria 
nazionalità 

Sapersi presentare 

Interazione orale (Speaking) 
Porre domande personali a 
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  qualcuno concernenti per es. il 

nome, l’età, la provenienza, 
le preferenze personali e 
rispondere 

Presentare qualcuno 

Porre domande semplici. 
 

 
 

Scrivere (Writing) 

Scrivere frasi semplici su di sè 
Scrivere frasi semplici su 

un’altra persona 

 
 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
 

-Imparare ad imparare 
--Competenze digitali 

-Competenze in materia di 
cittadinanza 
-Atteggiamenti: sapersi 
rapportare con gli altri in modo 
educato e rispettoso 
 

Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 
-Individua e confronta 
elementi culturali diversi 
-Collabora nel gruppo per un fine 

 comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

i pronomi personali soggetto 

be (Present simple): tutte le forme, risposte brevi 

articoli: indeterminativo (a/an), determinativo (the) 

aggettivi possessivi-dimostrativi 

Il plurale 

Avverbi interrogativi: What, Who, Where, When e How 
 
Lessico 

I numeri ordinali 

Paesi e nazionalità 

professioni 

Nomi della famiglia 
 
Pronuncia 

l’alfabeto fonetico 

i suoni  e  
 
 

Civiltà e Intercultura 

Informazioni sulle famiglie nel UK: “Families in the UK” 

Comprendere l’importanze della lingua inglese nel mondo: 

“English-speaking countries” 

 

 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up                                                  
- Presentation stage 
- Vocabulary 
- Grammar 
- Pronunciation 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□ Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.edu.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC:  meic88700q@pec.istruzione.it 

  
 
 

 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□ Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.edu.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC:  meic88700q@pec.istruzione.it 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
Attività 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, 

esercizi di abbinamento…) 
 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per 

le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera 

induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali 
difformi dal proprio 

Per gli alunni DSA si prevede l’utilizzo di misure dispensative (lettura ad 
alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei compiti, scrittura 
sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla 
lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere 
un font ad alta leggibilità, leggere ad  alta  voce  le  consegne  in  
lingua  madre,  uso  di  mappe concettuali, fornire sempre esempi…). In 
caso di difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a 
compensazione di quelle scritte. 
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al POF. 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE , TEMPI 
PREVISTI 

 

Matematica: i numeri in inglese 

Italiano: aggettivi possessivi- pronomi personali 
Tempi previsti: Ottobre – Novembre 

 
 
 
 

 
VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Functions – Skills: Listening 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Functions – Skills: Reading, 
Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo 
alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di 
padronanza della lingua inglese. Osservazione della capacità di 
sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

 Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento ed alla certificazione delle competenze deliberate dal 
Collegio Docenti e inserita nel PTOF 
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COMPETENZE IN 
USCITA 

-Saper riconoscere ed usare il lessico di base 
-Saper interaggire attraverso semplici scambi dialogici 
-Saper riconoscere ed usare semplici funzioni e strutture 
linguistiche 

 
 
 

 
 

 

TITOLO 

 

Unità di apprendimento 2 : Have you got a pet? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

quotidiana descrivendo 
persone, animali e 

luoghi familiari 
anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 

Funzioni comunicative 

Parlare della casa e dei 

mobili 

Parlare di ciò che si 
possiede 

Descrivere abbigliamento- 
occhi-capelli di se stessi o 
di una persona 

ABILITÀ 
 
Ascoltare (Listening) 

Capire la struttura di una casa 
Capire frasi semplici sulla 

collocazione delle stanze di 
una casa 

Capire frasi semplici sugli oggetti 
che stanno in una stanza 

 
Leggere (Reading) 

Capire dove sono posizionati gli 
oggetti 

Capire dati su una persona 

famosa da un breve profilo 
Desumere le informazioni più 

importanti da dei testi 
riguardanti le case nel UK 

 
Parlare (Speaking) 

Saper descrivere la propria casa 
Saper parlare della posizione 

degli oggetti 
Parlare del possesso 
Descrivere occhi e capelli propri o 

di altri 
 

 

Interazione orale (Speaking) 
Porre domande personali a 

qualcuno concernenti la 
propria casa 

Porre domande su abbigliamento 
porre domande e rispondere su 

occhi e capelli 

Porre domande personali a 
qualcuno concernenti per es. le 
cose che possiede e rispondere 
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  Scrivere (Writing) 

Scrivere frasi semplici su una 
casa 

Descrivere una persona-occhi 
capelli-abbigliamento 

Saper scrivere su ciò che si 
possiede 

 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

 
-Imparare ad imparare 
-Competenze digitali 
-Competenze in 
materia di cittadinanza 
- Atteggiamenti: 
sapersi rapportare con 
gli altri in modo 
educato e rispettoso 
 

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 
-Individua e confronta elementi 
culturali diversi 
-Collabora nel gruppo per un fine 
comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

have got (Present simple): tutte le forme, risposte brevi 

plurali regolari 

regole ortografiche 

plurali irregolari 

genitivo sassone 

aggettivi possessivi (2) 

pronomi dimostrativi: this, that, these, those 
 

 

Lessico La 

casa 

L’abbigliamento 

Le professioni 
 

 

Pronuncia 

l’acca aspirata  
i suoni  e   

 

 

Civiltà e Intercultura 

Family life in the UK 

Brithish Royal family 

 

 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 
- Warming up 
- Presentation stage 
- Vocabulary 
- Grammar 
- Pronunciation 
- Functions 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi 
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                                               Competenze disciplinari: 

                                           -Saper riconoscere ed usare il lessico di base 
                                            -Saper interagire attraverso semplici scambi dialogici 
                                           -Saper riconoscere ed usare semplici funzioni e strutture  

COMPETENZE linguistiche 
 IN USCITA 

 - Lettura di semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, 

esercizi di abbinamento…) 
 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia 

per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi  comparativa  tra  codici  linguistici  diversi  e  tra 
atteggiamenti culturali 

difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA  si prevede l’utilizzo di misure dispensative 
(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna 
dei compiti, scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e 
ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) 
e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità; 
leggere  ad  alta  voce  le  consegne  in  lingua  madre;  fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

 

 
 

TEMPI PREVISTI 

 

 
 

Tempi previsti: Dicembre - Gennaio – Febbraio 

 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei 
diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra culture 
diverse.Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento ed alla cerificazione delle 
competenze deliberate dal Collegio Docenti e inserito nel 
PTOF 
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TITOLO 

 

Unità di apprendimento 3: When do you usually get up? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Interagire oralmente e 
per iscritto in semplici 

scambi dialogici in 
situazioni di vita 

quotidiana descrivendo 
la propria routine e il 
proprio tempo libero 

anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

 

Funzioni comunicative 

Descrivere la propria 

giornata 

Chiedere e dire l’ora 

Parlare dell’orario 

scolastico 

Dire e chiedere ciò che 
piace 

ABILITÀ 
 
Ascoltare (Listening) 

Ricavare le informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio su dei 
programmi televisivi, sulla 
routine quotidiana di alcuni 
ragazzi, su attività da svolgere 
nel tempo libero, sulle 
preferenze personali 

 

 
 

Leggere (Reading) 
Capire, da un breve testo, dati su 

un campione di tuffi, su degli 
attori, sulle attività del tempo 
libero di due ragazzi 

Desumere le informazioni più 

importanti da dei testi su una 
città famosa, sulla routine 
giornaliera di altre persone 

 

 
 
 
 

Produzione orale non interattiva 
(Speaking) 

Dare informazioni sulla routine 
giornaliera di un’altra persona 

Dare informazioni sulle mie 

attività del tempo libero 

Interazione orale (Speaking) 

Porre domande a qualcuno sui 
suoi programmi preferiti e 
rispondere 

Porre domande personali a 
qualcuno e rispondere 

Porre domande inerenti alla 
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  routine quotidiana e rispondere 

a tali interrogativi 
Porre domande inerenti al tempo 

libero e rispondere a tali 
interrogativi 

 
Scrivere (Writing) 

Scrivere frasi semplici su di me 
Scrivere, frasi semplici, sulla 
routine  di un’altra persona, sulle 
attività del tempo libero 

 
 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 

permanente 

 
Imparare ad imparare 
Competenze digitali 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
Atteggiamenti: sapersi 
rapportare agli altri in 
modo educato e 
rispettoso 

-Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 
-Individua e confronta elementi 
culturali diversi 
-Collabora nel gruppo per un fine 
comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Strutture grammaticali 

Present simple: tutte le forme, risposte brevi 

avverbi di frequenza 

pronomi complemento 

How often + espressioni di frequenza 

Lessico 

La routine quotidiana 

Le attività del tempo libero 

Materie scolastiche 

Pronuncia 

i suoni    e   

l’accento di frase 

Civiltà e Intercultura 

British Schools 

Welcome to York 
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FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 
- Warming up 
- Presentation stage 
- Vocabulary 
- Grammar 
- Pronunciation 
- Functions 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi 
- Compilazione di moduli; stesura guidata di semplici 

lettere ed e-mails 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, 

esercizi di abbinamento…) 
 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia 

per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA  si prevede l’utilizzo di misure dispensative 

(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la 
consegna dei compiti, scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo 
fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua madre alla 
lingua straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un 
font ad alta leggibilità; leggere  ad  alta  voce  le  consegne  
in  lingua  madre;  fornire sempre esempi…). In caso di 
difficoltà persistenti si privilegeranno le abilità orali a 
compensazione di quelle scritte. 
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TEMPI PREVISTI 

 

 
 

Tempi previsti: Febbraio -  Marzo - Aprile 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading,  Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei 
diversi gradi di padronanza della lingua inglese. Osservazione 
della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse 

.Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento  ed alla certificazione 
delle competenze deliberate dal Colegio Docenti e inserita nel 
PTOF 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari – 
-Saper riconoscere ed usare il lessico di base 
-Saper interaggire attraverso semplici scambi dialogici 
-Saper riconoscere ed usare semplici funzioni e strutture 
linguistiche 
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TITOLO 

 

Unità di apprendimento 4: I can cook very well 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

Interagire oralmente e per 
iscritto in semplici scambi 
dialogici in situazioni di 
vita quotidiana 
descrivendo le proprie 
abilità e abbigliamento 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di quello che si 
sa fare 

Parlare di posti e negozi 
in città 
Dare e chiedere 

informazioni sui luoghi 
Parlare del tempo 
atmosferico 

ABILITÀ 
 
Ascoltare (Listening) 

Ricavare le informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio su delle 
attività svolte da dei ragazzi, 
sulle cose che dei ragazzi 
sanno fare 

Ascoltare previsioni del tempo 
Leggere (Reading) 

Capire dati su due giovani di 
talento da un breve testo 

Capire dati sul tempo 
atmosferico 

Desumere da un breve testo le 
informazioni più importanti su 
ciò che alcuni ragazzi sanno 
fare, sulle abitudini alimentari 
nel Regno Unito, 

 

 

Produzione orale non interattiva 
(Speaking) 

Dare informazioni sul cibo in 
Italia 

 

 

Interazione orale (Speaking) 
Rispondere a domande semplici 

su ciò che so e non so fare, 
Rispondere a domande semplici 

sul cibo e porne 
Porre domande a qualcuno 

inerenti a ciò che sa e non sa 
fare e rispondere a tali 

interrogativi 
Porre domande inerenti a luoghi 

in città 
 
Scrivere (Writing) 

Scrivere, con frasi semplici, su 
ciò che un mio compagno sa e 
non sa fare. 

Scrivere sullo sport preferito 
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Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

 
Imparare ad imparare 
Competenze digitali 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
Atteggiamenti: 
sapersi rapportare 
con gli altri in modo 
educato e rispettoso 

Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 
-Individua e confronta elementi 
culturali diversi 
-Collabora nel gruppo per un fine 
comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

    Strutture grammaticali 

can (ability): tutte le forme, risposte brevi 

l’imperativo 

There is/There are: tutte le forme, risposte brevi 

They’re/Their/There 

Like 
 

 

Lessico 

Sport 
Parti del corpo 
Negozi e posti in città 

Pronuncia 

Le diverse pronunce di can e can’t 

Le vocali brevi e lunghe 
 

 

Civiltà e Intercultura 

Weather 

What do the British eat? 
Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage 
- Vocabulary 
- Grammar 
- Pronunciation 

- Functions 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni su cassette 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi; 

semplici descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 

lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, 

esercizi di abbinamento, di completamento…) 
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Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia 

per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA  si prevede l’utilizzo di misure dispensative 
(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna 
dei compiti, scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e 
ortografico,    traduzioni    dalla    lingua    madre    alla    lingua 
straniera…) e strumenti compensativi (scegliere un font ad alta 
leggibilità; leggere ad alta voce le consegne in lingua madre; 
fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte. 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE , TEMPI 
PREVISTI 

 

Educazione alimentare: essere consapevoli delle abitudini 

alimentari nel proprio paese e in paesi diversi 
 
Tempi previsti: Aprile - Maggio - Giugno 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei 
diversi gradi di padronanza della lingua inglese. Osservazione 
della capacità di sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

 Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento ed alla certificazione 
delle competenze deliberate dal Collegio docenti e inserite nel 
PTOF 

 
 

 
COMPETENZE IN 

USCITA 

Competenze disciplinari: 

-Saper riconoscere ed usare il lessico di base 
-Saper interagire attraverso semplici scambi dialogici 
-Saper riconoscere ed usare semplici funzioni e strutture 
linguistiche 

 

 
 
 

MICROABILITA’ 

 

 
Utilizzare formule colloquiali riguardante la vita in classe-Interagire in 
situazioni di vita quotidiana scambiando semplici informazioni su 
argomenti familiari 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

NOI, CITTADINI DEL MONDO 

 

Ordine di scuola: secondaria di primo grado 

Classi: prime  

Materia: lingue straniere inglese/francese 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE. 

Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi, al fine di stabilire contatti sociali ed 

interagire in diversi ambiti e contesti. 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO . 

-Comprendere l’importanza dello studio delle lingue straniere per potersi confrontare con culture 

e realtà diverse dalla propria.  

-Riconoscere l’uguaglianza di ogni individuo nei diritti fondamentali. 

-Ampliare gli orizzonti culturali per diventare “cittadini del mondo”. 

 

ABILITÁ/CONOSCENZE. 

-Chiedere e dare, con adeguata padronanza linguistica, informazioni riguardanti la propria persona 

ed il paese di provenienza. 

-Comprendere e produrre brevi testi contenenti semplici informazioni personali, con adeguata 

correttezza linguistica. 

 

CONTENUTI. 

-Istruzioni per una corretta convivenza in ambito scolastico  

- Riflessioni sulle regole del vivere civile e sui comportamenti che promuovono una cittadinanza 

attiva. 

-Nazioni e nazionalità, simboli e bandiere. 

-Brevi informazioni e curiosità sui paesi di cui si studia la lingua. 

 

 

TEMPI PREVISTI 



L’intero anno scolastico. 

 

STRUMENTI. 

Libro di testo, LIM, eventuali fotocopie. 

 

METODOLOGIA. 

-Riflessioni sull’educazione civica, partendo dal contesto linguistico, con metodo induttivo. 

-Analisi comparativa tra diversi contesti e atteggiamenti culturali difformi dal proprio. 

-Riflessione sui concetti base di ed. civica, attraverso l’utilizzo di materiale linguistici autentico e 

semi autentico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 

-Osservazioni sistematiche in itinere orali e/o scritte effettuate anche all’interno delle verifiche 

disciplinari. 

-La valutazione, essenziale nel monitorare il processo di apprendimento, contribuirà, secondo le 

ultime disposizioni, alla determinazione del voto unico finale. 
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Ordine di scuola Secondaria I grado 
Classe/i SECONDA 
Materia Lingua Inglese 

 

TITOLO 

 

Unità di apprendimento1: I love watching cartoons 
Unità di apprendimento 2: Have you got any eggs? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 

Interagire in contesti familiari 
e su argomenti noti. 
Descrivere le proprie 

preferenze anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni 

Parlare di ciò che piace 
e non piace. 
Comprare biglietti per il 
cinema. 
Ordinare cibo e 
bevande. 

ABILITÀ 
 

Ricezione orale (listening) 
 

Comprendere le informazioni 

principali di messaggi orali, 

relativi a film, programmiTV,. 

cibi. 

Ricezione scritta (reading) 

Leggere ed individuare le 

informazioni essenziali relative 

a testi su film, programmi TV e 

cibi 
 

Produzione orale non interattiva 

(speaking) 

Parlare delle proprie preferenze 

riguardo i generi cinematografici. 

Parlare dei propri piatti preferiti. 

Interazione orale (speaking) 

Interagire in brevi scambi 

dialogici relativi all’acquisto di 

biglietti per il cinema. 

Ordinare cibi e bevande in un bar. 
 

Produzione scritta (writing) 

Scrivere brevi testi sui 

programmi TV ed i cibi preferiti 
 
 

 
Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
Imparare ad imparare 
Competenza 
imprenditoriale 
Consapevolezza 
culturale 
Atteggiamenti:sapersi 
rapportare con gli altri 
in modo educato e 
rispettoso 

Operare confronti tra elementi 
culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 
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CONTENUTI 

Grammatica 

Present simple  e  Present continuous 

Like/enjoy/love/hate+forma-ing 

Avverbi di modo. 

Sostantivi numerabili e non numerabili. 

Some/any/a lot of/much/many 

How much ..?/How many..? 

A few/a little. 
 

Lessico 

Films. Generi cinematografici. 

Cibo e bevande 

 
Pronuncia 

Le forme deboli 

i suoni  e  
 

Civiltà 

Culture :A trip to Hollywood 

Traditional British and American food. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 

 
 

Attività 
- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici 

dialoghi; semplici descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 

lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
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COMPETENZE 
MINIME 

 

Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi riguardanti se 
stessi e il proprio mondo usando strutture di base 

 - Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA si prevede l’utilizzo di misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre  alla  lingua  straniera…)  e  strumenti  compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno  le  abilità  orali  a  compensazione  di  quelle 
scritte. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 

Discipline coinvolte: musica - scienze 
Tempi previsti: Settembre – Ottobre - Novembre 

 
 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Cittadinanza: Osservazione della capacità di sviluppare il 
dialogo fra culture diverse. 

Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e dei comportamenti ed alla 
certificazione delle competenze deliberate dal 
Collegio Docenti e inserita nel PTOF 

 
 
 
 
 

 

COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
-Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi su 

situazioni di vita reale 
-Saper produrre un semplice testo sul proprio vissuto 
-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 

linguistiche fondamentali 
Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 
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TITOLO 

 

Unità di apprendimento 3: His hair was black 
Unità di apprendimento 4: He felt relaxed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 
Interagire in contesti familiari 

e su argomenti noti. 
Descrivere le proprie 

esperienze 
anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni 

Parlare di azioni, 
persone del passato e 
descriverle. 

Chiedere scusa. 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 

Comprendere le informazioni 
principali di messaggi relativi 
all’aspetto fisico delle 
persone,alle emozioni e 
sensazioni. 

Ricezione scritta (reading) 
Leggere ed individuare le 
informazioni essenziali relative a 
testi su personaggi famosi. 
Leggere brevi articoli di giornale. 

 

 

Produzione e interazione orale 
(speaking) 

Interagire in brevi scambi dialogici 
relativi alla descrizione delle 
persone. 

Parlare delle proprie emozioni e 
stati d’animo. 

Chiedere scusa 
 

 

Produzione scritta (writing) 
Scrivere brevi testi sul 
personaggio famoso 
preferito,sui propri problemi e 
sensazioni. 
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Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
Imparare ad imparare 
Competenza 
imprenditoriale 
Consapevolezza 
culturale 
Atteggiamenti: 
sapersi rapportare con 
gli altri in modo 
educato e rispettoso 

Operare confronti tra elementi 

culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Grammatica 

Past simple di “to be” e “to have” 

Forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi. 

Parole interrogative con was/were 

Past simple dei verbi regolari – Forma affermativa 

Regole ortografiche 

Espressioni di tempo al passato 

Past simple dei verbi irregolari – Forma affermativa 
 
Lessico 
Aggettivi riguardanti l’aspetto fisico – 

Sentimenti ed emozioni 
 
Pronuncia 

l’intonazione nelle domande e nelle risposte brevi 

Was: forme deboli e forti 

I suoni t/d/ e /id/ 
 
Civiltà 

Stars from Italy 

The USA and the UK – Multicultural nations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici 

dialoghi; semplici descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 
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 lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 

- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 
maniera induttiva 

- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti culturali difformi dal proprio 

Per gli alunni DSA si prevede l’utilizzo di misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre  alla  lingua  straniera…)  e  strumenti  compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno  le  abilità  orali  a  compensazione  di  quelle 
scritte 

DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

Italiano storia : personaggi importanti del passato 
Tempi previsti: Dicembre, Gennaio,Febbraio 

 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra 
culture diverse 

.Si fa riferimento alle Griglie di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento ed alla certificazione 
delle competenze deliberate dal Collegio Docenti e 
inserite nel PTOF 

 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
-Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi su 

situazioni di vita reale 
-Saper produrre un semplice testo sul proprio vissuto 
-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 

linguistiche fondamentali 
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Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

TITOLO 

 

Unità di apprendimento 5: Where did you stay? 
Unità di apprendimento 6: I’m going to the museum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traguardi di competenze 

Interagire in contesti familiari 
e su argomenti noti. Saper 

organizzare una descrizione 
del proprio tempo libero e di 

avvenimenti passati 
anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

Funzioni 

Riferire di azioni 

passate. 

Prendere accordi 

Chiedere e dare 

informazioni. 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 

Comprendere le informazioni 

principali di messaggi orali relativi 

a luoghi di vacanze e alle attività 
del tempo libero. 

 

 

Ricezione scritta (reading) 

Leggere ed individuare le 

informazioni essenziali relative a 

testi sui luoghi di vacanza e le 
attività del tempo libero. 

 

 

Produzione e interazione orale 
(speaking) 

Interagire in brevi scambi dialogici 
relativi a luoghi di vacanza. 

Prendere accordi per un 
appuntamento. 

Dare e chiedere indicazioni 
stradali. 

Produzione scritta (writing) 
Scrivere brevi testi relativi alle 
proprie vacanze ed alle attività 
del tempo libero. 

 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

Imparare ad imparare 
Competenza 
imprenditoriale 
Consapevolezza 
culturale 
Atteggiamenti: 
sapersi rapportare 
con gli altri in modo 
educato e rispettoso 

Operare confronti tra elementi 

culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 
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CONTENUTI 

Grammatica 

Past simple – Forma affermativa ed interrogativa e risposte 
brevi. 

Could/couldn’t 

Present continuous con valore di futuro 

Espressioni di tempo al futuro 

Present simple con valore di futuro. 
 
Lessico 
Luoghi di vacanze ed attività 
Luoghi in città 

 
Pronuncia 

La h muta. 

I suoni ts/s 

 
Civiltà 

Summer camp fun. 

Three great American cities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 
- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici 

dialoghi; semplici descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 

lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 
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 sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 

- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 
maniera induttiva 

- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti culturali difformi dal proprio 

Per gli alunni DSA. si prevede l’utilizzo di misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre  alla  lingua  straniera…)  e  strumenti  compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno  le  abilità  orali  a  compensazione  di  quelle 
scritte 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 
Geografia: informazioni su città e località turistiche. 

 
Tempi previsti:  marzo - aprile 

 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra 
culture diverse 

.Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento ed alla certificazione 
delle competenze deliberate dal Collegio Docenti e 
inserite nel PTOF 

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 
Competenze disciplinari: 
-Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi su 

situazioni di vita reale 
-Saper produrre un semplice testo sul proprio vissuto 
-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 

linguistiche fondamentali 
 
Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 
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TITOLO 

 

Unità di apprendimento 7: Did you go by plane 
Unità di apprendimento 8: I never make my bed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 
Interagire in contesti familiari 

e su argomenti noti. 
Saper organizzare semplici 

attività ed esperienze  anche 
attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni 
Esprimere accordo o 
disaccordo. 

Operare confronti. 

Parlare al telefono. 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 
Comprendere le informazioni 
principali di messaggi orali 
relativi ai diversi mezzi di 
trasporto e alla frequenza con la 
quale si compiono le azioni. 

 

 

Ricezione scritta (reading) 

Leggere ed individuare le 
informazioni essenziali relative 
a testi sui mezzi di trasporto e 
sulle esperienze di viaggio. 

 

 

Produzione e interazione orale 
(speaking) 

Interagire in brevi scambi dialogici 
esprimendo accordo/disaccordo. 

Parlare dei mezzi di trasporto 
della propria città. 

Parlare al telefono 
 

 
 
 

Produzione scritta (writing) 
Scrivere brevi testi sui mezzi di 
trasporto e sulle regole da 
seguire. 

 
 

 
Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
Imparare ad imparare  
Competenza 
imprenditoriale 
Consapevolezza 
culturale 
Atteggiamenti: 
sapersi rapportare con 
gli altri in modo 
educato e rispettoso 

Operare confronti tra elementi 
culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 
 
 
 
 

 

CONTENUTI 

Grammatica 
Comparati 
Superlativi 
Have to/don’t have to 

Must/mustn’t 
Mustn’t/don’t have to 
One/ones 

 
Lessico 

Lavori domestici 
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 Mezzi di trasporto 
 
Pronuncia 

Il collegamento di parole nelle frasi 
i suoni i/i:/ 

 
Civiltà 

Greener transport for London 
The Island 

International space station 
America coast to coast 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 

- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici 

dialoghi; semplici descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 

lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali 

(completamento, trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA si prevede l’utilizzo di misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre  alla  lingua  straniera…)  e  strumenti  compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne  in  lingua  madre;  uso  di  mappe  concettuali, 
fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte   
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DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 

 

Scienze motorie e geografia: informazioni su luoghi, 
sport e attività, 
Tempi previsti: maggio,giugno 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e 
registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua 
inglese. Osservazione della capacità di sviluppare il 
dialogo fra culture diverse. 

 Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento ed alla 
certificazione delle competenze deliberati dal Collegio 
Docenti e inserita nel PTOF 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
-Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi su 

situazioni di vita reale 
-Saper produrre un semplice testo sul proprio vissuto 
-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 

linguistiche fondamentali 
 
Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e 
li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

PASSAPORTO PER LA SALUTE 

 

Ordine di scuola: secondaria di primo grado 

Classi: seconde 

Materia: lingue straniere inglese/francese 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE. 

Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi, al fine di stabilire contatti 

sociali ed interagire in diversi ambiti e contesti. 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  

- Comprendere l’importanza dello studio delle lingue straniere per potersi 

confrontare con culture e realtà diverse dalla propria.  

- Riconoscere l’uguaglianza di ogni individuo nei diritti fondamentali (diritto alla salute 

e ad una adeguata alimentazione) 

 

ABILITÁ/CONOSCENZE. 

- Chiedere e dare, con adeguata padronanza linguistica, informazioni riguardanti le 

proprie abitudini alimentari e quelle del Paese di cui si studia la lingua. 

- Comprendere e produrre, con adeguata correttezza linguistica, brevi testi 

contenenti informazioni per una sana alimentazione ed un corretto stile di vita. 

 

CONTENUTI. 

- Lessico riguardante cibi, bevande e pasti principali 

- Informazioni e curiosità sulle abitudini alimentari dei Paesi di cui si studia la lingua 

- Consigli per una sana e corretta educazione alimentare 

- Riflessioni sulle disuguaglianze sociali in materia di alimentazione 



TEMPI PREVISTI 

L’intero anno scolastico. 

 

STRUMENTI. 

Libro di testo, LIM, eventuali fotocopie. 

 

METODOLOGIA. 

- Riflessioni sull’educazione civica, partendo dal contesto linguistico, con metodo 

induttivo. 

- Analisi comparativa tra  contesti e stili di vita difformi dal proprio. 

- Riflessioni sui concetti base di educazione alimentare, attraverso l’utilizzo di 

materiale linguistico autentico e semi autentico, al fine di promuovere abitudini 

corrette e rendere i ragazzi consapevoli e responsabili dei loro comportamenti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 

- Osservazioni sistematiche in itinere orali e/o scritte effettuate anche all’interno delle 

verifiche disciplinari. 

- La valutazione, essenziale nel monitorare il processo di apprendimento, contribuirà, 

secondo le ultime disposizioni, alla determinazione del voto unico finale. 
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Ordine di scuola Secondaria I grado 
Classe/i Terza 
Materia Lingua Inglese 

 

TITOLO 

 

- Unità di apprendimento 1: Future Plans- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 
Interagire in contesti familiari 
e su argomenti noti. Saper 

descrivere o porre domande 
su azioni future Descrivere 
le proprie opinioni, parlare 

delle 
proprie esperienze anche 

attraverso l’uso degli 
strumenti digitali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Funzioni 
 

Parlare di abilità e azioni 

abituali che avverranno 

Esprimere opinioni 

Chiedere ed offrire aiuto 

ABILITÀ 
 
Ricezione orale (Listening)  
Comprendere le informazioni 

principali di messaggi orali 
relativi a possibili piani per il 
futuro e alle previsioni del 
tempo 

 
Ricezione scritta (Reading) 

Desumere informazioni 
importanti da un testo su 
attività da svolgere in futuro, 
anche relative a condizioni 
meteorologiche 

 

 

Produzione orale non 
interattiva (speaking) 

Riferire su ciò che delle persone 
faranno 

 

 

Interazione orale (speaking)  
Interagire in scambi dialogici 
Porre domande inerenti ad 
abitudini nel futuro. 

Fare offerte e promesse 
 

 
Produzione scritta (Writing) 
Scrivere frasi semplici,email 
relativi a possibili attività da 
svolgere in futuro   
Scrivere, con frasi semplici la 

trama di un film 
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Competenze chiave per 
l’apprendimento 
permanente 

 

Imparare ad imparare 
Competenza 
imprenditoriale 
Consapevolezza 
culturale 
Competenze digitali 
Atteggiamenti:precisione, 
accuratezza, autonomia 

Operare confronti tra elementi 

culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Grammatica 
Present simple for future – ripasso 
Be going to 
Will-First conditional 

Pronomi relativi 
 

 
 

Lessico 

 Mestieri, tempo   

atmosferico 

 

Pronuncia 

l’accento di frase 

le lettere mute 
 

Civiltà 

The language of international communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- English across the curriculum 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi e canzoni 
- Lettura di lettere e brevi testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici 

dialoghi; descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di e-mail 
- Esecuzioni di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, 
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 - abbinamento…) 
- Uso della flipped class-room 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di 
- abbinamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività 
scritte che orali 

- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 

- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 
maniera induttiva 

- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti 
culturali difformi dal proprio 

 
Per  gli  alunni  DSA  si  prevede  l’utilizzo  di  misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 

 

Scienze: termini scientifici 
Tempi previsti: Settembre – Ottobre 

 
 
 
 
 

 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Una verifica a conclusione del modulo 

- Reading: esercizio di abbinamento; scelta multipla 
- Speaking: scambi dialogici; descrizioni 

- Esercizi grammaticali e lessicali 

Inoltre per lo speaking: osservazione, da parte 
dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto 
alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza 
della lingua inglese. Osservazione della capacità di 
sviluppare il dialogo fra culture diverse 

.Si fa riferimento ale Griglie di Valutazione dgli 
apprendimenti e del comportamnto ed alla certificazione 
delle competenze eliberate dal Collegio Docenti e 
inserite nel PTOF 
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COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari: 

-Saper comprendere ed esprimere messaggi relativi ad 
eventi presenti,futuri riguardanti la vita reale 

-Saper produrre un semplice testo o una e-mail riguardante 
se stessi ed il proprio vissuto 

-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 
linguistiche fondamentale 

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

COMPETENZE MINIME Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi relativi 

ad eventi presenti o passati sia in un testo scritto che in 
scambi dialogici usando strutture e funzioni minime di 
base 

TITOLO -Unita di apprendimento 2: Exciting experiences 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 
Interagire in contesti 

familiari e su argomenti noti 
esprimendo le proprie idee 

in modo chiaro e 
comprensibile. 

Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

Raccontare per iscritto 
esperienze con frasi 

semplici 
anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Funzioni 

Parlare di esperienze 
passate 

Parlare di azioni non 

ancora concluse e della 

loro durata nel tempo 

Parlare di eventi passati 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 
Ricavare le informazioni 
principali di messaggi 
orali relativi ad esperienze 
passate,alla tecnologia e 
ai computer. 

 

 

Ricezione scritta (reading) 
Leggere ed individuare le 
informazioni essenziali 
relative a testi su attività 
estreme e la storia dei 
computer 

 
Produzione orale non 

interattiva (speaking) 
Interagire in brevi scambi 

dialogici relativi alle 
esperienze vissute 

 

 
 

Produzione scritta (writing) 
Scrivere brevi testi sugli sport 
estremi, sull’uso di internet e sulla 
vita di personaggi famosi. 
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Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 

Imparare ad imparare 
Competenza 
imprenditoriale 
Consapevolezza 
culturale 
Competenze digitali. 

Operare confronti tra elementi 

culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENUTI 

Grammatica 

Pronomi relativi: who / which / that 
Pronomi indefiniti 
Present perfect 

Ever/never-just/already/jet 
Present perfect/past simple 

 
Lessico 
Sport estremi 
Computers, smartphones 

 
Pronuncia 

Parole accentate 

Forme forte e deboli 
 
Civiltà 

From Rock and roll to Beyoncè 

 

 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 

- Interazione in attività di role-play e in semplici 
dialoghi; semplici descrizioni 
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 - Uso della flipped class-room 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 

lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA si prevede l’utilizzo di misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre  alla  lingua  straniera…)  e  strumenti  compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, uso di 
mappe  concettuali, fornire  sempre  esempi…).  In  caso  di 
difficoltà  persistenti si privilegeranno  le  abilità  orali a 
compensazione di quelle scritte 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

 

Scienze motoria:gli sport 

Tecnologia:computers e smartphones 
 
Tempi previsti: Novembre - Dicembre 

 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra 
culture diverse 

.Si fa riferimento alle Griglie di Valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento ed alla certificazione 
delle competenze deliberate nel Collegio Docenti e 
inserite nel PTOF 

 

 
 

COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari 

-Saper comprendere ed esprimere messaggi relativi ad 
eventi presenti, passati riguardanti la vita reale 

-Saper produrre un semplice testo o una e-mail riguardante 
se stessi ed il proprio vissuto 
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- 

 

Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 
linguistiche fondamentale 

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

 

COMPETENZE 
MINIME 

Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi relativi ad eventi 
presenti o passati sia in un testo scritto che in scambi dialogici 
usando strutture e funzioni  minime di base

 

 

TITOLO 

 

- Unità di apprendimento 3: I would like a snack 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 
Interagire in contesti familiari 

e su argomenti noti 
esprimendo le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile. 

Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

Raccontare per iscritto 
esperienze con frasi semplici 
anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni 

Parlare di azioni non 
ancora concluse e 
della loro durata nel 
tempo 

Parlare di eventi ed 

esperienze passate 

Dare consigli 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 
Ricavare le informazioni 
essenziali da un report per il 
giornalino della scuola fatto da 
un ragazzo su una gita in Italia 
Ricavare le informazioni 
essenziali da interviste su 
attrezzature sportive 

 

 

Ricezione scritta (reading) 

Comprendere i punti essenziali di 
un testo che parla di località 
turistiche in America 

Capire i punti essenziali di un 
testo sul sistema politico 
americano 

 

 

Produzione orale non interattiva 
(speaking) 

Descrivere le mie esperienze di 
viaggio 

Interazione orale (speaking) 
Discutere col compagno sulle sue 
esperienze di viaggio 
Rispondere a domande su di una 

città che ho visitato 

Produzione scritta (writing) 
Scrivere, con frasi ed espressioni 
semplici, su un’esperienza di 
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  viaggio 

Descrivere, con frasi ed 
espressioni semplici, in una e- 
mail ad un amico, una città che 
ho visitato 

 

 
 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 
Imparare ad imparare 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 
Consapevolezza culturale 
Competenze digitali 
Atteggiamenti:precisione,

accuratezza,autonomia, 

Operare confronti tra elementi 
culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Grammatica 

Present perfect: tutte le forme (ripasso) 

Past participle: verbi regolari e irregolari 

been/gone 

Present perfect con for e since 

Indefinite pronouns 
 
Lessico 

Impianti sportivi 
Aggettivi per descrivere il carattere 

 
 
 

Pronuncia 

been: forma lunga e breve 

L’accento di parola 
 
Civiltà 

Il sistema politico americano 

 
 
 
 
 
 
 

 

FASI DI 
LAVORO 

METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici dialoghi; semplici 

descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici lettere, e- 

mails e descrizioni 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□ Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.edu.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC:  meic88700q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

 - Uso della flipped class-room 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, crosswords, esercizi 

di abbinamento, di completamento…) 
 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, sia per le 

attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in maniera 

induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per gli alunni DSA e BES si prevede l’utilizzo di misure dispensative 
(lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per la consegna dei 
compiti, scrittura sotto dettatura, esercizi di tipo fonetico e ortografico, 
traduzioni dalla lingua madre alla lingua straniera…) e strumenti 
compensativi (scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le  
consegne  in lingua  madre;  uso  di  mappe  concettuali, uso  delle 
mappe concettuali, fornire sempre esempi…). In caso di difficoltà 
persistenti si privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle 
scritte 

DISCIPLINE 
COINVOLTE , 
TEMPI 
PREVISTI 

Geografia: Sistema politico italiano e americano 
Tempi previsti: Gennaio - Febbraio 

 
 
 
 

 
VERIFICA 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: Listening, 
Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo 
alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di 
padronanza della lingua inglese. Osservazione della capacità di 
sviluppare il dialogo fra culture diverse. 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento ed alla certificazione delle competenze deliberate dal 
collegio docenti e inserite nel PTOF 

 
 
 
 
 

 

COMPETENZ
E IN 
USCITA 

Competenze disciplinari 
-Saper comprendere ed esprimere messaggi relativi ad eventi presenti, 

passati riguardanti la vita reale 
-Saper produrre un semplice testo o una e-mail riguardante se stessi 

ed il proprio vissuto 
-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture linguistiche 

fondamentale 
 
Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/
mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 
□ Scuola dell’infanzia □ Scuola primaria □ Scuola secondaria di primo grado 

Via Catania, 103 – 98124 Messina – tel./fax 090 2939556 – Codice Fiscale n. 80006740833 – 
Codice Meccanografico: MEIC88700Q – sito web: www.icn7enzodragomessina.edu.it – 

e-mail: meic88700q@istruzione.it – PEC:  meic88700q@pec.istruzione.it 

 

 
TITOLO 

 
- Unità di apprendimento 4: Crime and criminals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traguardi di competenze 
Interagire in contesti 

familiari e su argomenti noti 
esprimendo le proprie idee 

in modo chiaro e 
comprensibile. 

Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano. 
Scrivere brevi lettere o 

resoconti che si avvalgono 
di un lessico appropriato 

anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Funzioni 

Fare previsioni 

Fare promesse e 

prendere decisioni 

Offrire aiuto 

Parlare del futuro 

Fare ipotesi 

Domandare informazioni 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 
Comprendere le informazioni 

principali di comunicazioni, 
interviste e scambi dialogici 

 

 

Ricezione scritta (reading) 
Leggere ed individuare le 
informazioni essenziali relative 
a testi di vario tipo in lingua 
straniera 

 

 
Produzione orale e 

interazione interattiva 
(speaking) 

Interagire in brevi scambi 
dialogici relativi a 
possibili crimini. 
Chiedere e dar consigli 

 
     
 
 

 

Produzione scritta (writing) 
Scrivere un breve testo su 

avvenimenti accaduti nel passato 
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Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente  

 

Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 
Consapevolezza 
culturale 
Competenze digitali 
Atteggiamenti: precisione, 
accuratezza, autonomia  

Operare confronti tra elementi 
culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare il 
proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Grammatica 
Past continuous 
When/while 
 
 
Lessico 

Tecnologia: attrezzature-verbi 

Aggettivi con preposizione 

Verbi per cucinare 

 
Pronuncia 

i suoni  e  

i suoni  e /k/ 

 

Civiltà 

La vita di un uomo che ha lottato per i diritti umani 

Mahatma Gandhi 

Incredible India 

 
 
 
 
 
 
 

 
FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Fasi di lavoro dell’UD 
- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 
- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 
- Interazione in attività di role-play e in semplici 

dialoghi; semplici descrizioni 
- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 
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 lettere, e-mails e descrizioni 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
- Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 

crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 

- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 
maniera induttiva 

- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti culturali difformi dal proprio 

Per gli alunni DSA si prevede l’utilizzo di misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica 
per  la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre  alla  lingua  straniera…)  e  strumenti  compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno  le  abilità  orali  a  compensazione  di  quelle 
scritte 

 

 
DISCIPLINE COINVOLTE , 

TEMPI PREVISTI 

 

 

Storia: The battle of Britain 
Tempi previsti: Marzo – Aprile 

 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading 

II verifica: Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Listening, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra 
culture diverse.Si fa riferimento alle griglie di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento ed alla 
certificazione delle competenze deliberate dal Collegio 
Docenti e inserita nel PTOF 

 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari 
-Saper comprendere ed esprimere messaggi relativi ad 

eventi presenti, passati e futuri riguardanti la vita 
reale 

-Saper produrre un semplice testo o una e-mail riguardante 
se stessi ed il proprio vissuto 
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-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 
linguistiche fondamentale 

 
Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 

 

 
 

COMPETENZE 
MINIME 

Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi relativi ad eventi 
presenti o passati sia in un testo scritto che in scambi dialogici 
usando strutture e funzioni  minime di base 

 
 
 
 
 

TITOLO 

 

- Unità di apprendimento 5: Health problems-Illness 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenze 
Interagire in situazioni 

quotidiane 
esprimendo le proprie idee 

in modo chiaro e 
comprensibile. 

Leggere ed individuare 
informazioni specifiche 

relativi ai propri interessi in 
brevi testi di uso quotidiano. 

Raccontare per iscritto 
anche con l’uso di lettere 

esperienze con frasi 
semplici 

anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE 

Funzioni 

Parlare di problemi di 

salute 

ABILITÀ 

Ricezione orale (listening) 
 
Seguire una conversazione 

riguardante malattie 
 

 

Ricezione scritta (reading) 
Desumere informazioni importanti 

da un testo che parla di 
medicinadell’ambiente 

 
 

 

Produzione e interazione orale 
(speaking) 

Parlare del proprio stato di 
salute Chiedere e dare 
consigli 

 

 

 
 
 
 
 

 
Produzione scritta (writing) 
Scrivere una e-mail offrendo 

consigli 
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  Scrivere un testo semplice su una 

vacanza che farò in futuro 

 
 

 
Competenze chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

 

Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 
Consapevolezza 
culturale 
Competenze digitali 
Atteggiamenti:precisione,
accuratezza e autonomia 

Operare confronti tra elementi 

culturali diversi 
Organizzare ed autovalutare 
il proprio apprendimento 
Orientarsi nella risoluzione di 
problemi e collaborare nel gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

Grammatica 
Should/shouldn’t 
Second conditional 

Forma passiva: Present simple (tutte le forme) 

Forma passiva: Past simple (tutte le forme) 

Discorso indiretto 
 

Lessico 

Malattie comuni 

   

 
Pronuncia 

from/of/for: forme forti e deboli 
 
Civiltà 

Informazioni su una corretta alimentazione (Health at risk) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

 
Fasi di lavoro dell’UD 

- Warming up 
- Presentation stage - Pronunciation 
- Grammar 
- Vocabulary 

- Skills 
- Culture 

 
Attività 

- Ascolto di dialoghi, canzoni 
- Lettura di brevi lettere, e-mails e semplici testi 

- Interazione in attività di role-play e in semplici 
dialoghi; semplici descrizioni 

- Compilazione di tabelle e moduli; stesura di semplici 
lettere, e-mails e descrizioni 

- Uso della flipped-class-room 
- Esecuzione di esercizi grammaticali (completamento, 

trasformazione, abbinamento…) 
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 - Esecuzione di esercizi lessicali (sequenze, 
crosswords, esercizi di abbinamento, di 
completamento…) 

 
Metodi 

- Approccio di tipo funzionale-comunicativo-ciclico 
- Utilizzo di materiale autentico/semi-autentico vario, 

sia per le attività scritte che orali 
- Uso costante della L2 
- Utilizzo del cooperative-learning 
- Riflessione sulla lingua partendo dal contesto e in 

maniera induttiva 
- Analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 

atteggiamenti culturali difformi dal proprio 
Per   gli   alunni   DSA   si   prevede   l’utilizzo   di   misure 
dispensative (lettura ad alta voce, rispetto della tempistica per  
la  consegna  dei  compiti,  scrittura  sotto  dettatura, 
esercizi di tipo fonetico e ortografico, traduzioni dalla lingua 
madre alla lingua straniera…) e strumenti compensativi 
(scegliere un font ad alta leggibilità; leggere ad alta voce le 
consegne in lingua madre; uso di mappe concettuali, fornire 
sempre esempi…). In caso di difficoltà persistenti si 
privilegeranno le abilità orali a compensazione di quelle scritte 

 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE , 
TEMPI PREVISTI 

Storia: informazioni sulla storia della Repubblica 
Sudafricana e sul fenomeno del colonialismo e 
dell’apartheid 

 
Tempi previsti: Maggio - Giugno 

 
 
 
 

 

VERIFICA e 
valutazione 

I verifica : Grammar, Vocabulary, Communication – Skills: 
Reading, Writing 

Speaking: Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni 
singolo alunno o di un gruppetto alla volta, e registrazione 
dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 
Osservazione della capacità di sviluppare il dialogo fra 
culture diverse.Si fa riferimento alle griglie di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento ed alla 
certificazione delle competenze deloiberate dal Collegio 
Docenti e inserite nel PTOF 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

Competenze disciplinari: 
-Saper comprendere ed esprimere messaggi relativi ad 

eventi presenti, passati e futuri riguardanti la vita 
reale 

-Saper produrre un semplice testo o una e-mail riguardante 
se stessi ed il proprio vissuto 

-Saper riconoscere ed usare le funzioni e le strutture 
linguistiche fondamentale 

 
Competenze di cittadinanza: Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
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confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto 

 
 
 
 

 

COMPETENZE 
MINIME 

Saper comprendere ed esprimere semplici messaggi relativi ad eventi 
presenti o passati sia in un testo scritto che in scambi dialogici 
usando strutture e funzioni  minime di base 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

BENVENUTI NEL MONDO DELLE ISTITUZIONI 

 

Ordine di scuola: secondaria di primo grado 

Classi: terze 

Materia: lingue straniere inglese/francese 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE. 

Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi, al fine di stabilire contatti sociali ed 

interagire in diversi ambiti e contesti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALE. 

-Comprendere l’importanza dello studio delle lingue straniere per potersi confrontare con culture 

e realtà diverse dalla propria.  

-Riconoscere l’uguaglianza di ogni individuo nei diritti fondamentali, garantiti da varie istituzioni 

nazionali ed internazionali. 

 

ABILITÁ/CONOSCENZE. 

-Chiedere e dare, con adeguata padronanza linguistica, informazioni riguardanti le forme di 

governo dei paesi di cui si studia la lingua e le principali organizzazioni internazionali. 

-Comprendere e produrre, con adeguata correttezza linguistica, brevi testi du argomenti relativi 

alle istituzioni e ai diritti umani. 

 

CONTENUTI. 

-Lessico utile per esprimere concetti e sentimenti relativi agli ideali di libertà, di uguaglianza e di 

solidarietà.  

- Letture riguardanti le forme di governo dei singoli paesi, l’Unione Europea, le Organizzazioni 

Internazionali e personalità di rilievo nella storia dell’umanità. 

 

 

 

 



TEMPI PREVISTI 

L’intero anno scolastico. 

 

STRUMENTI. 

Libro di testo, LIM, eventuali fotocopie. 

 

METODOLOGIA. 

-Approccio di tipo funzionale-comunicativo.  

-Analisi comparativa tra contesti e atteggiamenti culturali diversi.  

-Partendo dal contesto linguistico, con l’utilizzo di materiale autentico/semi autentico, riflessioni 

per promuovere nei ragazzi un’adeguata coscienza civica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 

-Osservazioni sistematiche in itinere orali e/o scritte effettuate anche all’interno delle verifiche 

disciplinari. 

-La valutazione, essenziale nel monitorare il processo di apprendimento, contribuirà, secondo le 

ultime disposizioni, al voto unico finale. 

 

 


