
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 3ª 

Lingua inglese  -  Competenze 
 

Competenze disciplinari 
Competenze 

chiave 
COMPRENSIONE DI UN TESTO ORALE 
- Saper capire espressioni e parole di uso frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente 
- riuscire a comprendere il concetto essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari 
- saper individuare le informazioni principali di dialoghi di interesse quotidiano 
 

- imparare ad 
imparare 

- progettare 
- comunicare 
- collaborare e 

partecipare 
- agire in modo 

autonome e 
responsabile 

- risolvere pro-
blemi 

- individuare 
collegamennti 
e relazioni 

- acquisire ed 
interpretare 
informazioni 

COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO 
- Riesce a leggere testi brevi e semplici 
- saper trovare informazioni specifiche e prevedibili in testi di uso quotidiano 
- riesce a capire lettere personali semplici e brevi 
 

PRODUZIONE ORALE 
- saper usare espressioni e frasi semplici per descrivere le persone, la propria famiglia, la vita, il lavoro e la carriera scolastica 
- saper formulare domande e risposte adeguandosi alla situazione 
- saper interagire in situazioni relative ad argomenti quotidiani 
- saper comunicare in compiti semplici e di routine che richiedono uno scambio semplice di informazioni su attività e argmenti 

consueti. 
  

PRODUZIONE SCRITTA 
- Saper prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati 
- saper scrivere una lettera personale molto semplice 
- saper scrivere relazioni brevi relative a fatti concreti e vicini allo studente 
   

RIFLESSIONE LINGUISTICA, USO DELLE FUNZIONI E DEL LESSICO 
- saper utilizzare le strutture morfosintattiche, le convenzioni ortografiche e le caratteristiche fonologiche dei sistemi linguistici 
- saper utilizzare le funzioni linguistiche 
- saper arricchire il proprio lessico 
    



 
 

Prerequisiti 
LESSICO 

- Present Simple (tutte le forme) 
- Present Continuos (tutte le forme) 
- Modale Must e Have to (tutte le forme) 
- Past Simple (tutte le forme) 
- Comparativi e Superlativi 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare di abitudini e routine 
- parlare di azioni in corso di svolgimento 
- parlare di azioni al passato 
- parlare di doveri e obblighi 
- comparare persone, animali o cose 

 
 
 

Obiettivi formativi 

                                                                                         Unità di apprendimento 1 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- mestieri e luoghi di lavoro 
- espressioni tipiche all’aeroporto 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- prendere accordi e fare  
   programmi 
 

GRAMMATICA 
- be going to (tutte le forme) 
- Which 
-pronomi one/ones 
 

CULTURA 
- The United States of America 
- The Yellowstone National Park 
 

READING 
- comprendere un dialogo tra due ragazzi che parlano dei loro progetti futuri 
- omprendere le informazioni principali di testi su argomenti quotidiani 
- leggere un testo e compilare una scheda con le informazioni del testo 
- leggere un testo e fare i relativi esercizi di comprensione 
 
LISTENING 
- Capire delle persone che conversano sulla propria carriera futura 
- cogliere le relazioni logiche tra i vari elementi di un testo orale 
 
SPEAKING 
- chiedere quali sono le intenzioni per il futuro 
- Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale 
- fare e rispondere alle domande di un quiz 
 
WRITING 
- scrivere un brano sulle intenzioni future 
- produrre testi corretti e coerenti alle diverse situazioni comunicative     

 



Unità di apprendimento 2 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- emozioni e sentimenti 
- espressioni tipiche in un negozio e loro corrispet   

tivi in italiano 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- fare previsioni per il futuro 
 
- fare offerte e promesse 
 

GRAMMATICA 
- Will (Tutte le forme) 
- Be going to vs Will 
- Pronomi relative who, which, that 
 
CULTURA 
- People who made a difference: Rosa Parks and  

Martin Luther King 
- Who is Barack Obama 
      

READING 
- leggere una conversazione e comprendere le azioni e le previsioni future 
- aper cogliere la successione degli avvenimenti in un brano 
- saper cogliere i caratteri specifici di un testo 
 
LISTENING 
- comprendere un brano informale 
- ascoltare un brano e scegliere l’alternativa corretta 
- saper completare un testo sulla base delle informazioni raccolte 
- comprendere il messaggio contenuto nei testi orali 
 
SPEAKING 
- pensare al proprio futuro e parlarne con il compagno 
- sulla base di situazioni date, offrire aiuto all’amico 
- fare e domande e rispondere con le informazioni del testo dato 
- riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
 
WRITING 
- scrivere il riassunto di un testo 
-- rispondere a un’email     

Unità di apprendimento 3 

Conoscenze Abilità 

 
LESSICO 
- attività nel tempo libero 
- Espressioni tipiche alla Reception 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare delle proprie esperienze 
 
 
 

READING 
- leggere un dialogo e individuare le esperienze vissute dai ragazzi coinvolti 
- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi e espressivi di un testo 
 
LISTENING 
- saper cogliere le informazioni relative a particolari esperienze fatte 
- completare un dialogo sulla base di un ascolto 
- riconoscere diversi registri comunicativi di un testo orale 
- ascoltare una parte di un programma radiofonico e indicare se le frasi sono vere o false 



GRAMMATICA 
- participio passato dei verbi regolari e irregolari 
- Present Perfect (Tutte le forme) 
- Been e Gone 
- Present Perfect vs Simple Past 
 

CULTURA 
- Amazing Places in the English-Speaking World 
- a Holiday in the Canadian Rockies 
      

 
SPEAKING 
- parlare con il compagno di esperienze vissute 
- chiedere al compagno se ha fatto determinate esperienze 
- affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere  

anche il proprio punto di vista 
 
WRITING 
- scrivere un’email parlando delle proprie esperienze e esprimendo un’opinione personale 
--scrivere un riassunto 
 

Unità di apprendimento 4 

Conoscenze Abilità 

 
LESSICO 
- tecnologia e comunicazione 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in italiano 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- telefonare 
 

GRAMMATICA 
- present perfect con just 

Present Perfect con already e yet 
How long…? Con il present perfect 

-Present Perfect con for e since 
 

CULTURA 
- India: a land of contrast 
- Bollywood 
      

 
READING 
- comprendere le informazioni di una conversazione sulla creazione di video games 
- cogliere i caratteri specifici di un testo di interesse culturale/sociale 
 
LISTENING 
- ascoltare una conversazione e cogliere quanto viene detto 
- ascoltare un testo e scegliere l’alternativa corretta 
- ascoltare un dialogo e completare le frasi 
- comprendere un dialogo informale 
 
SPEAKING 
- parlare con il compagno degli oggetti tecnologici che si possiedono 
- simulare delle telefonate a partire da situazioni date 
 
WRITING 
- scrivere la risposta a un’email 
- scrivere un testo basandosi sull’esperienza personale 
- elaborare un riassunto 
 
     



Unità di apprendimento 5 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- attrezzatura sportiva 

- espressioni tipiche in un ufficio di informazioni 
turistiche 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare di azioni passate 
 

GRAMMATICA 
- past continuous (Tutte le forme) 
- When/While 
- Past Continuous vs Simple Past 
- avverbi di modo 
 

CULTURA 
- Sports made in Britain 
- Spotlight on African Athletics 

READING 
- Comprendere che cosa si stava facendo in una determinata situazione 
- individuare i principali scopi comunicativi e espressivi di un testo 
 
LISTENING 
- identificare le azioni che si stavano svolgendo in un determinato momento del passato 
- ascoltare e scegliere l’alternativa corretta 
- comprendere il messaggio del testo orale 
- completare le frasi sulla base del testo ascoltato 
 
SPEAKING 
- parlare di cosa è successo mentre si stava facendo qualcosa 
- scegliere un evento del passato e parlarne 
- descrivere cosa si stava facendo in un determinato momento del passato 
 
WRITING 
-  preparare una scheda e scrivere un testo sul proprio sport preferito 
- rielaborare in forma chiara le informazioni di un testo 
- scrivere il resoconto di un safari in Africa 
     

Unità di apprendimento 6 

Conoscenze Abilità 

 
LESSICO 
- disastri naturali e ambiente 
- espressioni tipiche alla stazione 
 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
- esprimersi con gentilezza e cordialità 
 
 

READING 
- comprendere un dialogo tra ragazzi che stanno preparando un documentario sull’ambiente 
- fare gli esercizi di comprensione di un testo 
- cogliere i caratteri specifici di un testo di interesse culturale/sociale 
 
LISTENING 
- ascoltare e completare un dialogo con espressioni cordiali 
- riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
- ascoltare un dialogo e indicare se le frasi sono vere o false 
 



 
GRAMMATICA 
- zero conditional 
- First conditional 
- Comparativi: as…………as, less 
   How+aggettivo 
 

CULTURA 
- Aussies and Kiwis-The Making of Australia and 

New Zeland 
 

SPEAKING 
- dire quali siano le problematiche ambientali 
- interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse sociale 
- creare delle conversazioni sulla base delle conversazioni date 
- programmare una vacanza assumendo un atteggiamento ottimista e uno un po’ pessimista 
 
WRITING 
- scrivere un’email in risposta a un amico 
- scrivere un’email sulla versione cinematografica di un libro che si è letto 
- produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

 

Metodologia 

La metodologia prescelta sarà quella comunicativo funzionale e particolare importanza sarà attribuita alla comunicazione orale e alla espressione li-
bera in L2. Verranno proposte periodicamente attività di ascolto contenente lessico noto e nuovo. Si lavorerà inoltre sulla comprensione del testo 
scritto tramite attività di comprensione globale e dettagliata. In lingua 2 si cercherà di lavorare sull’acquisizione di funzioni comunicative e 
sull’acquisizione di abilità di ricezione e produzione orale secondo le indicazioni del Quadro di Riferimento Europeo. 
I contenuti strutturali che soggiacciono alle funzioni comunicative verranno illustrati ed esercitati tramite opportune attività. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle differenti tecniche di memorizzazione lessicale, funzionale e strutturale, facendo leva su diversi stimoli atti 
a far scoprire agli alunni i propri stili di apprendimento, a tal fine si farà ricorso anche a giochi e drammatizzazioni.    
Strategie didattiche ritenute maggiormente stimolanti e produttive sono: 
-  gruppi di lavoro eterogenei rispetto al livello (peer education): questi gruppi risultano particolarmente funzionali nello studio e nella pratica di fun-
zioni comunicative e nella analisi di materiali più complessi come questionari e testi di civiltà. In questa situazione di lavoro gli alunni più deboli pos-
sono avvantaggiarsi del sostegno di quelli migliori e mettersi alla prova in un gruppo ristretto anziché di fronte all’intero gruppo classe. In tale conte-
sto risultano potenziate la fiducia in sé e l’autostima e gli alunni con difficoltà possono apprendere modalità diverse di affrontare lo studio della disci-
plina confrontandosi con i compagni sotto la supervisione del docente. 
-  gruppi di lavoro omogenei rispetto al livello: si tratta dei classici sottogruppi di recupero e potenziamento che potrebbero essere facilmente realiz-
zati con la strategia delle classi aperte. Laddove non sia possibile, per motivi organizzativi, si ritiene comunque essenziale che l’insegnante organizzi il 
lavoro prevedendo una maggiore libertà di tipo operativo e gestionale del gruppo di potenziamento – nominando tra gli studenti uno o più coordina-
tori del lavoro - e fornendo invece in prima persona un più sistematico e deciso sostegno al gruppo di recupero. 
-  lavoro a coppie e interrogazione a catena: questi strumenti risultano particolarmente efficaci laddove sia necessario esercitare determinati item 
linguistici o rinforzare elementi funzionali e strutturali che richiedono una ripetizione individuale del contenuto. Lavorando a coppie, sotto la supervi-
sione del docente, risulta più economico in termini di tempo permettere a ciascuno di eseguire il proprio esercizio mentre effettuando 
un’interrogazione a catena (gli studenti si interrogano l’un l’altro a catena, appunto) si mettono gli alunni in condizione di prestare maggiore atten-
zione e di sentirsi maggiormente coinvolti nell’attività proposta. 



 

Strumenti 
Per migliorare le capacità di concentrazione si farà ricorso a giochi volti a sviluppare la memoria visiva, grafica e auditiva. Si farà inoltre ricorso al sus-
sidio di diverse tecnologie. Verrà utilizzato il lettore cd con attività di pre-ascolto, formulazione ipotesi e comprensione. Verrà utilizzato in piccoli 
gruppi il computer con software didattici, esercizi online presenti nei siti dedicati all’apprendimento della lingua; tale attività consentirà inoltre di  
individualizzare ulteriormente gli interventi. La LIM costituisce uno strumento utile, soprattutto per l’accesso rapido a materiali audio-visivi, docu-
menti e siti web. 

    

 
 

Verifica 

- Prove oggettive 
- Questionari a risposta chiusa 
- Esercizi a risposta multipla 
- Compilazione di griglie e schemi 
- Esercizi strutturati 
- Prove soggettive 
- Questionari a risposta aperta 
- Resa dei contenuti 
- Elaborazione personale 
- Osservazioni sistematiche 
- Prove pratiche- materie scolastiche 
    

 
 

Valutazione 

Riflettere, mediante l’autovalutazione su ciò che si è appreso e utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 
Nella prima parte dell’anno si privilegeranno verifiche orali quotidiane per accertare l’acquisizione del lessico, delle funzioni comunicative e della cor-
retta pronuncia. A partire dal secondo quadrimestre si darà spazio anche a verifiche orali più complesse (interrogazioni). 
Periodicamente verranno somministrate anche prove di verifica di comprensione orale con il supporto di materiale audiovisivo. 
Per quanto riguarda le prove scritte si utilizzeranno prevalentemente prove oggettive per la verifica delle conoscenze grammaticali e lessicali e per 
l’uso delle funzioni e semplici produzioni guidate. 
Gli indicatori di valutazione sono stati concordati nei dipartimenti disciplinari e sono esplicitati nel PTOF triennale. 

    

 


