
 
 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

Il processo di insegnamento apprendimento della lingua inglese si pone come priorità lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze  comunicative nella lingua straniera, 

contribuendo assieme alle altre discipline, al raggiungimento delle otto  competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea, e nello specifico la competenza numero 2-  comunicazione nelle lingue straniere. 

 

L’approccio metodologico sarà organizzato secondo criteri linguistici che partono dai bisogni comunicativi degli studenti; si presenterà perciò la lingua attraverso le varie 

funzioni comunicative in modo da fornire agli studenti l’opportunità di impadronirsi della lingua come strumento di immediata utilizzazione. 

L’iter linguistico sarà organizzato in unità e sviluppato con criterio ciclico: dalle funzioni più semplici a quelle più complesse, per poter procedere a ripetizioni sistematiche e ad 

ulteriori sviluppi di quanto già studiato. 

L’approccio usato sarà di tipo funzionale-comunicativo,  ritenuto  il più adatto ad ottenere la competenza comunicativa degli alunni. 

 Per quanto riguarda le tecniche e strategie da applicare in classe, verrà utilizzato il metodo “ learning  by  doing “,  che consentirà di utilizzare gli aspetti positivi delle varie 

metodologie, a seconda dei reali bisogni degli alunni.  

Si cercherà inoltre di curare l’insegnamento delle strutture grammaticali basandosi sul “metodo induttivo” cioè sollecitando una riflessione personale degli studenti sui 

meccanismi linguistici. I ragazzi saranno continuamente guidati ad un atteggiamento attivo anche durante la fase di ascolto, per facilitare ciò verranno utilizzati sussidi audio-

visivi. 



 Particolare attenzione sarà dedicata alla comprensione e produzione della lingua parlata, ritenuta di fondamentale importanza. 

Si effettueranno un numero minimo di 4 verifiche a  quadrimestre, prove scritte e orali strutturate, semi-strutturate e non strutturate scelte  tra le seguenti: 

   True/False 

-  Multiple Choice 

-  Questionari  (a casa o in classe come verifiche o esercitazioni) 

-  Esercizi con l’uso del vocabolario bilingue. 

-  Cloze text 

-  Dialogue writing (Comprensione di biografie sulle quali creare interviste) 

-  Composizioni di dialoghi e/o lettere su traccia. 

-  Listening Comprehension (comprensione di brani dal registratore o dal video per la comprensione orale) 

 

         Criteri di valutazione 

 

10 

-Comprende in modo completo testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo corretto, autonomo e personale testi e messaggi orali e 

 scritti. 

-Applica in modo corretto e consapevole funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti ed è consapevole di analogie e 

differenze. 

9 

- Comprende con facilità testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo autonomo e generalmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica in modo sicuro funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce con sicurezza gli aspetti culturali proposti. 

8 

- Comprende abbastanza facilmente testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo sostanzialmente corretto testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica in modo abbastanza sicuro funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce in modo abbastanza sicuro gli aspetti culturali proposti. 

7 

-Comprende con qualche incertezza testi orali e scritti anche non noti. 

-Produce in modo chiaro ma non accurato testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica con alcune incertezze funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce con alcune incertezze gli aspetti culturali proposti. 

6 

- Comprende globalmente testi orali e scritti. 

-Produce in modo nel complesso comprensibile testi e messaggi orali e 

 scritti 

-Applica con difficoltà funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce in modo incompleto aspetti culturali proposti..  

5 

-Comprende con difficoltà testi orali e scritti. 

-Produce in modo non sempre comprensibile testi e messaggi orali e scritti. 

-Applica con molta difficoltà funzioni, strutture e lessico. 

-Conosce solo alcuni aspetti culturali proposti.  

4 

-Comprende poche informazioni e solo se guidato. 

-Produce in modo meccanico e non comprensibile. 

-Non sa applicare funzioni, strutture e lessico. 

-Non conosce gli aspetti culturali proposti. 

 

 

 

 



 

VOTI FASCE DI LIVELLO ( espresse in % ) 

10 100-98 /% 

9 90-97% 

8 80-89% 

7 70-79% 

6 60-69% 

5 50-59% 

4 40-49% 

 

 

La valutazione sommativa deriverà dalla media delle valutazioni oggettive delle prove scritte e orali, tenuto conto nel contempo, delle osservazioni sistematiche sul processo di 

apprendimento dell’alunno (valutazione di aspetti quali l’impegno e la partecipazioni attiva, lo svolgimento regolare e sistematico dei compiti, la consegna degli elaborati 

richiesti, la completezza e l’organizzazione dei materiali nel quaderno di lavoro, le capacità personali, ecc…). 

 

RACCORDI INTERDISCIPLINARI 

 
Saranno  affrontate, con il metodo CLIL, alcune tematiche  di altre discipline ad es. arte, musica, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e verranno proposti brani di 

CULTURA ANGLOSASSONE con attività di comprensione e produzione di varia tipologia. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE PER BES E DI SVILUPPO PER ECCELLENZE 

 
STRATEGIE INCLUSIVE BES: 

Creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole diversità 

 Privilegiare la gratificazione e l’incoraggiamento 

Organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica inclusiva 

Prevedere momenti di affiancamento, per un immediato intervento di supporto (anche con ragazzi tutor) 

Privilegiare lo stampato (anche alla lavagna), aumentare l’interlinea almeno a 1,5 / 2, preferibile usare il carattere ARIAL con  dimensione 12 /14 

Non sovraccaricare le consegne di troppe informazioni e dati 

Evidenziare i passaggi necessari alla comprensione ed esplicitarne il contenuto 

Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni (immagini, filmati,lavagna interattiva .) 

Aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate alle personali specificità, anche nei momenti dell’assegnazione dei compiti a casa  

 Ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi o delle richieste senza modificare gli obiettivi  

Utilizzare nelle verifiche scritte preferibilmente prove a scelta multipla (al massimo due o tre scelte non dubbie)  o vero / falso o di completamento. 

Non tenere conto degli errori di spelling nelle verifiche scritte 

Fissare interrogazioni e compiti programmati 

Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie   

Scrivere alla lavagna in stampatello    

Sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali e/o mentali 

Poter utilizzare schemi o mappe durante le interrogazioni e le verifiche 

 

 

 



STRATEGIE DI  SVILUPPO DELLE ECCELLENZE: 

Esercizi  di potenziamento 

Attività a coppie o a gruppo 

Attività di approfondimento personale, ricerche anche con l'utilizzo di ausili e risorse multimediali 

 

 

CLASSE     PRIMA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO PER 

NUCLEO TEMATICO DI 

RIFERIMENTO 

CONTENUTI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

ARTICOLATI PER GRADI 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali , dalla lettura di 

testi; 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l'uso degli 

strumenti digitali; 

 

Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d'animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Capire espressioni e parole di uso molto 

frequente relative a ciò che lo riguarda 

direttamente ( ad es. informazioni di base 

sulla sua persona e sulla  sua famiglia,  

gli acquisti, l’ambiente circostante e il 

lavoro). 

Individuare l'informazione principale  

di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

 

Individuare ascoltando termini e 

informazioni attinenti a contenuti di altre 

discipline. 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

Descrivere  o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un'opinione e motivarla 

con espressioni e  frasi connesse in modo 

semplice. 

 

Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 

in modo chiaro e comprensibile. 

 

Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

FUNZIONI 

Giving instructions 

Asking permission 

Asking and saying your name 

Spelling names and words 

 Asking and saying your age 

Talking about colours 

Describing classroom objects 

Talking about pets 

Greetings  

Introduce yourself 

 Describing appearance 

Talking about your favourite 

day/month/season 

Asking and telling the time 

Talking about location 

Talking about dates  

Asking for and making suggestions  

Asking and answering personal questions 

Talking about frequency (How often 

do.......?) 

Shopping for clothes 

STRUTTURE 

Pronomi personali soggetto. 

Be Present Simple: forme affermativa, 

interrogativa, negativa, risposte brevi. 

Gli aggettivi possessivi. 

Articolo Indeterminativo  a/an. 

Wh-Words: 

What/Who/Where/When/Why/ How. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, 

these, that, those. 

Le preposizioni di luogo. 

Plurali dei sostantivi (regolari e 

LIVELLO INIZIALE(4) 

Conosce in modo parziale solo alcuni dei 

contenuti disciplinari minimi.  

Esegue  in modo  molto incompleto  i 

compiti richiesti.  

Si esprime in modo  limitato ed 

impreciso, con scarsa proprietà lessicale.. 

(5) 

Conosce  in modo parziale i contenuti 

disciplinari minimi. Applica conoscenze 

in modo incompleto  ed esegue solo 

parzialmente i compiti richiesti .  

Si esprime in modo impreciso, con scarsa 

proprietà lessicale. 

 

LIVELLO BASE (6) 

Possiede  conoscenze e abilità in modo 

parziale. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto 

di domande stimolo e indicazioni 

dell’adulto o dei compagni. 

Gestisce  alcune situazioni problematiche 

già note. 

Si esprime con sufficiente proprietà 

lessicale.. 

 

LIVELLO MEDIO (7) 

Utilizza  in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità.  

Porta a termine i compiti a volte  con il 

supporto dell’insegnante dei compagni.  

Gestisce  alcune situazioni problematiche 

semplici e già note. 

Usa con  discreta proprietà i linguaggi 



informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 

 

Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l'uso di un oggetto, per lo svolgimento  

di giochi, per attività collaborative. 

 

Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre risposte e formulare domande su 

testi. 

 

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

 

Scrivere brevi lettere personali adeguate 

al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare semplici regolarità e variazioni 

nella forma di testi scritti di uso comune. 

 

Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

 

Rilevare semplici analogia o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse. 

 

Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 

irregolari). 

There is /there isn’t- there are/there 

aren’t- is there?/are there? 

Some/any/ how much?/how many? 

They’re/their/there 

Have got: Present Simple 

 La forma affermativa 

 La forma negativa 

 La forma interrogative e le 

risposte brevi. 

Il genitivo sassone. 

 Present Simple : 

 La forma affermativa e le 

variazioni ortografiche. 

 La forma interrogativa e le 

risposte brevi  

Le preposizioni di tempo ON,IN,AT 

I pronomi complemento. 

Gli avverbi di frequenza. 

Like,love,hate + nome/pronome 

complemento. 

CAN (ability) : 

 Forma affermativa e negativa 

 Forma interrogativa e risposte 

brevi. 

Degrees of ability. 

L’imperativo. 

Il Present Continuous (tutte le forme e le 

variazioni ortografiche). 

 

LESSICO 

Countries and nationalities  

The family 

House and furniture 

Possessions 

Daily routines 

Sports 

Clothes and prices 

 

specifici. 

(8) 

Padroneggia in modo adeguato  le 

conoscenze e le abilità.  

Assume  iniziative e porta a termine 

compiti in modo abbastanza autonomo in 

contesti  conosciuti. 

Utilizza conoscenze e abilità per risolvere 

problemi legati all’esperienza.  

Usa con  proprietà i linguaggi specifici. 

LIVELLO AVANZATO (9/10) 

Padroneggia  e utilizza in modo completo 

e approfondito le conoscenze e le abilità.  

Assume  iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e responsabile  

in contesti  in genere conosciuti. 

Organizza   contenuti  nuovi  ed elabora  

procedure di soluzione originali. 

Usa con consapevolezza e proprietà i 

linguaggi specifici 

 



CLASSE     SECONDA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO PER 

NUCLEO TEMATICO DI 

RIFERIMENTO 

CONTENUTI  
LIVELLI DI PADRONANZA 

ARTICOLATI PER GRADI 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali , dalla lettura di 

testi; 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l'uso degli 

strumenti digitali; 

 

Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d'animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero, ecc. 

 

Individuare l'informazione principale  

di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

 

Individuare ascoltando termini e 

informazioni attinenti a contenuti di altre 

discipline. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere  o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un'opinione e motivarla 

con espressioni e  frasi connesse in modo 

semplice. 

 

Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 

in modo chiaro e comprensibile. 

 

Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 

FUNZIONI 

Inviting and making arrangements  

Describing people 

Talking about holidays 

Going to the cinema 

Ordering food and drinks 

Asking and giving directions 

Asking for permission 

Buying a train ticket 

 

STRUTTURE 

Present Simple/Present Continuous 

Uso del Present Continuous per il futuro 

Simple past di to Be /Forma Affermativa, 

Interrogativa, Negativa, Risposte brevi) 

Espressioni di tempo passato 

Parole Interrogative con was/were 

Simple Past di to Have (Forma 

Affermativa)  

Past Simple: Regular Verbs ( forma 

affermativa, variazioni ortografiche), 

Irregular Verbs  

( Forma affermativa)  

Past Simple (Forma Negativa, Forma, 

Interrogativa e risposte brevi) 

Parole Interrogative + Past Simple 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

Some/Any / A lot of/ much/ many / How 

much….?/ How many….? a little/ a few 

Must/Mustn’t (forma Affermativa e 

Negativa) Have to (forma Affermativa, 

Negativa, Interrogativa e Risposte brevi) 

Mustn’t/Don’t have to 

I verbi seguiti dalla forma in –ing 

Composti di some/any/no 

Composti di every  

Have to (forma Affermativa, Negativa, 

Interrogativa e Risposte brevi) 

Mustn’t/Don’t have to 

I verbi seguiti dalla forma in –ing 

LIVELLO INIZIALE(4) 

Conosce in modo parziale solo alcuni dei 

contenuti disciplinari minimi.  

Esegue  in modo  molto incompleto  i 

compiti richiesti.  

Si esprime in modo  limitato ed 

impreciso, con scarsa proprietà lessicale.. 

(5) 

Conosce  in modo parziale i contenuti 

disciplinari minimi. Applica conoscenze 

in modo incompleto  ed esegue solo 

parzialmente i compiti richiesti .  

Si esprime in modo impreciso, con scarsa 

proprietà lessicale. 

 

LIVELLO BASE (6) 

Possiede  conoscenze e abilità in modo 

parziale. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto 

di domande stimolo e indicazioni 

dell’adulto o dei compagni. 

Gestisce  alcune situazioni problematiche 

già note. 

Si esprime con sufficiente proprietà 

lessicale.. 

 

LIVELLO MEDIO (7) 

Utilizza  in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità.  

Porta a termine i compiti a volte  con il 

supporto dell’insegnante dei compagni.  

Gestisce  alcune situazioni problematiche 

semplici e già note. 

Usa con  discreta proprietà i linguaggi 

specifici. 

(8) 

Padroneggia in modo adeguato  le 

conoscenze e le abilità.  

Assume  iniziative e porta a termine 

compiti in modo abbastanza autonomo in 



 

 

 

 

Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l'uso di un oggetto, per lo svolgimento  

di giochi, per attività collaborative. 

 

Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre risposte e formulare domande su 

testi. 

 

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

 

Scrivere brevi lettere personali adeguate 

al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare semplici regolarità e variazioni 

nella forma di testi scritti di uso comune. 

 

Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

 

Rilevare semplici analogia o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse. 

 

Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 

 

 

 

Comparativo e Superlativo degli 

aggettivi, comparativo e superlativo degli 

aggettivi irregolari 

Comparativo di uguaglianza 

 

LESSICO 

Musical genres and instruments 

Physical description 

The weather 

Films  

Food and drink 

Places around town 

Housework 

Transport 

 

 

contesti  conosciuti. 

Utilizza conoscenze e abilità per risolvere 

problemi legati all’esperienza.  

Usa con  proprietà i linguaggi specifici. 

LIVELLO AVANZATO (9/10) 

Padroneggia  e utilizza in modo completo 

e approfondito le conoscenze e le abilità.  

Assume  iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e responsabile  

in contesti  in genere conosciuti. 

Organizza   contenuti  nuovi  ed elabora  

procedure di soluzione originali. 

Usa con consapevolezza e proprietà i 

linguaggi specifici 

 



CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO PER 

NUCLEO TEMATICO DI 

RIFERIMENTO 

CONTENUTI  
LIVELLI DI PADRONANZA 

ARTICOLATI PER GRADI 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali , dalla lettura di 

testi; 

 

Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l'uso degli 

strumenti digitali; 

 

Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d'animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero, ecc. 

 

Individuare l'informazione principale  

di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

 

Individuare ascoltando termini e 

informazioni attinenti a contenuti di altre 

discipline. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere  o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un'opinione e motivarla 

con espressioni e  frasi connesse in modo 

semplice. 

 

Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 

in modo chiaro e comprensibile. 

 

Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 

FUNZIONI 

At the airport                              

At the coach station 

At the hotel  

At the tourist information office 

At the police station 

At the doctor’s  

Buying presents/souvenirs 

Checking information 

STRUTTURE  

Going to Future : uso,  Forma 

Affermativa, Negativa, Interrogativa e 

risposte brevi 

Will Future  Uso e Forma Affermativa, 

Interrogativa, Negativa e Risposte brevi. 

I pronomi relativi  WHO, WHICH e 

THAT 

Verbi seguiti dall’infinito con il TO o 

dalla forma in ING 

Will future 

Will/ May/ Might 

Will/going to 

Il periodo ipotetico di I tipo 

Present Perfect: Forma Affermativa, 

Negativa, Interrogativa, risposte brevi 

Past Participles 

Been/gone 

Ever/never 

Present Perfect/ Past Simple 

Present Perfect + just 

Present Perfect + yet 

Present Perfect + already 

Present Perfect + for/since 

Pronomi Possessivi 

Whose….. ?  

Past Continuous: Forma Affermativa, 

Negativa, Interrogativa, Risposte brevi 

While + Past Continuous 

Past Continuous and Past Simple + 

when/while 

LIVELLO INIZIALE(4) 

Conosce in modo parziale solo alcuni dei 

contenuti disciplinari minimi.  

Esegue  in modo  molto incompleto  i 

compiti richiesti.  

Si esprime in modo  limitato ed 

impreciso, con scarsa proprietà lessicale.. 

(5) 

Conosce  in modo parziale i contenuti 

disciplinari minimi. Applica conoscenze 

in modo incompleto  ed esegue solo 

parzialmente i compiti richiesti .  

Si esprime in modo impreciso, con scarsa 

proprietà lessicale. 

 

LIVELLO BASE (6) 

Possiede  conoscenze e abilità in modo 

parziale. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto 

di domande stimolo e indicazioni 

dell’adulto o dei compagni. 

Gestisce  alcune situazioni problematiche 

già note. 

Si esprime con sufficiente proprietà 

lessicale.. 

 

LIVELLO MEDIO (7) 

Utilizza  in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità.  

Porta a termine i compiti a volte  con il 

supporto dell’insegnante dei compagni.  

Gestisce  alcune situazioni problematiche 

semplici e già note. 

Usa con  discreta proprietà i linguaggi 

specifici. 

(8) 

Padroneggia in modo adeguato  le 

conoscenze e le abilità.  

Assume  iniziative e porta a termine 

compiti in modo abbastanza autonomo in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l'uso di un oggetto, per lo svolgimento  

di giochi, per attività collaborative. 

 

Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre risposte e formulare domande su 

testi. 

 

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 

frasi semplici. 

 

Scrivere brevi lettere personali adeguate 

al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

 

Riflessione sulla lingua 

Rilevare semplici regolarità e variazioni 

nella forma di testi scritti di uso comune. 

 

Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

 

Rilevare semplici analogia o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse. 

 

Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento 

 

 

 

Avverbi di modo: regolari e irregolari 

Should: forma Affermativa, Negativa, 

Interrogativa, risposte brevi 

 Periodo Ipotetico di 2^ tipo  

 Periodo Ipotetico di 3^ tipo: solo 

conoscenza passiva 

Condizionale Presente e Passato (tutte le 

forme) 

Passivo-  Present Simple e  Past Simple: 

forme affermativa, interrogativa , 

negativa  e risposte brevi  

 Which one…. ?/ Which ones….? 

Discorso diretto e indiretto 

 Cambiamenti 

 Tempi verbali 

 I pronomi personali e i pronomi 

complemento 

 Gli aggettivi possessivi 

 Gli avverbi e le espressioni di 

tempo 

 SAY e TELL 

 

LESSICO 

Jobs 

Life events 

Experiences 

Internet activities 

Crime 

Illnesses 

Materials 

Feelings and emotions 

 

contesti  conosciuti. 

Utilizza conoscenze e abilità per risolvere 

problemi legati all’esperienza.  

Usa con  proprietà i linguaggi specifici. 

LIVELLO AVANZATO (9/10) 

Padroneggia  e utilizza in modo completo 

e approfondito le conoscenze e le abilità.  

Assume  iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e responsabile  

in contesti  in genere conosciuti. 

Organizza   contenuti  nuovi  ed elabora  

procedure di soluzione originali. 

Usa con consapevolezza e proprietà i 

linguaggi specifici 

 

 

 


