
 

Scuola Secondaria di Primo Grado “P. 
Borsellino” 

 

Disciplina: Inglese 

            

              Classe: I 

 

 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE  COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 
Ascolto 

 
 L’alunno è in grado di comprendere 
semplici messaggi riguardanti la sfera 
personale 
 Comprende il senso globale di un 
discorso 

 
 Ascoltare e comprendere suoni e 

frasi riguardanti le conoscenze acquisite 

 
 Comprendere brevi e 
semplici messaggi se 
contengono pause articolate 
accuratamente 

 
Lettura 

 
 L’alunno è in grado di leggere 
semplici testi e ricavarne le 
informazioni essenziali 
 Comprende un testo scritto in modo 
globale 

 
 Leggere e comprendere frasi, 

semplici dialoghi e messaggi, istruzioni 
riguardanti le conoscenze acquisite 

 
 Leggere, comprendere 
un testo scritto riconoscendo 
parole, nomi familiari e frasi 
basilari 

 
 
Parlato 

 
 L’alunno è in grado di interagire 
oralmente per chiedere e dare semplici 
informazioni riguardanti la sfera 
personale 

 Interagisce in una semplice 
conversazione utilizzando un lessico 
elementare e con 
una pronuncia e intonazione accettabili 

 
 Produrre in maniera foneticamente 
corretta parole e frasi 

 Chiedere e dare informazioni 
personali 

 
 Esprimersi con frasi 
semplici su persone, luoghi 
e su argomenti familiari 



 
Scrittura 

 
 L’alunno è in grado di scrivere 
semplici frasi per presentare/descrivere 
una persona o un oggetto 
 Produce brevi testi su argomenti noti 

 
 Scrivere correttamente parole e frasi 
 Produrre semplici frasi di senso 

compiuto 

 
 Scrivere semplici testi 
con  dati personali 

 
Riflessione sulla 
lingua 

 
 
Cultura e civiltà 

 
 L’alunno stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico - 
comunicativi e culturali proprie delle 
lingue di studio 

 Riconosce e usa le principali 
strutture linguistiche 

 
 Rilevare e confrontare semplici 
regola- rità/strutture relative a codici 
linguistici diversi 

 Essere in grado di individuare e/o 
con- frontare semplici aspetti della 
cultura del- le lingue di studio 

 
 Conoscere ed utilizzare 
in modo com- prensibile 
semplici strutture 
grammaticali 

 
 
ATTIVITÀ’ 
 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
 Attività di ascolto, per la maggior 
parte dei dialoghi, con lessico noto e 
nuovo. 

 Ripetizione e memorizzazione di 
paro- le – frasi. 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Attività guidate. 
 Drammatizzazione, role play e pair 

work. 
 Esercizi di copiato – reimpiego - 

completamento – scelta multipla – 
semplici questionari. 

 Visioni video - canzoni 
 Riflessione sulle strutture 

 
 Metodologie specifiche 
centrate sui processi che 
connettono i saperi disci- 
plinari: situazionale – 
funzionale – comunicativo – 
deduttivo induttivo. 
 Gli alunni lavoreranno 
individualmente, a gruppi 
omogenei e eterogenei. 
 Lezione frontale – 
correzioni collettive con 
attività guidate, individuali, 
a coppie. 

 
La verifica del processo di 
apprendimento avverrà 
mediante: 
 
 Verifiche giornaliere 
con correzione dei 
compiti svolti a casa e 
con esercizi di 
applicazione di quanto 
svolto in classe. 

 Verifiche periodiche 
con cadenza mensile o al 
termine di unità 

 
 Valutazione diagnostica 

Situazione di partenza 
 

  Valutazione formativa 
in itinere al termine di ogni nucleo 
tematico 

 
 Valutazione sommativa 

al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico 



grammaticali rilevandone analogie e 
differenze con L1 

 Esercizi di applicazione delle 
strutture grammaticali 

 Strumenti: libro di testo-
dizionario – CD –LIM 

tematiche tramite: 
  svolgimento di attività 
pratiche individuali o di 
gruppo,  colloqui orali.                                
 Verifiche scritte, 
riguardanti la 
comprensione e la 
rielaborazione dei 
contenuti o le conoscenze 
e il linguaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Paolo Borsellino” 

       Disciplina: Inglese           Classe: II 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

         TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI   DI 
APPRENDIMENTO 

  OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 
Ascolto 

 
 L’alunno è in grado di comprendere semplici 
messaggi riguardanti la sfera persnale e sociale (ad 
es. informazioni sulla persona, sulla famiglia, 
l’ambiente circo- stante, …) 
 Comprende il senso globale di un discorso 

 
 Ascoltare e comprendere frasi e 

dialoghi riguardanti le conoscenze 
acquisite 

 
 Comprende 
brevi e semplici 
messaggi se 
espressi 
chiaramente e 
intervallati da 
opportune pause 

 
 
Lettura 

 
 L’alunno è in grado di leggere testi semplici e 
ricavare informazioni specifiche riguardanti la sfera 
personale e sociale 

 Comprende un testo scritto in modo globale 

 
 Leggere e comprendere frasi, 
dialoghi e messaggi, istruzioni 
riguardanti le conoscenze acquisite 

 
 Legge e 
comprende un 
testo scritto 
riconoscendo 
parole, nomi 
familiari e frasi 
basilari 

 
 
Parlato 

 
 L’alunno è in grado di interagire oralmente per 
chiedere e dare informazioni riguardanti la sfera 
personale 
 Interagisce in una semplice conversazione 
utilizzando un lessico adeguato e con una pronuncia 
e intonazione accettabili 

 
 Interagire in maniera 
foneticamente corretta producendo 
frasi riguardanti la sfera personale 

 
 Si esprime 
con frasi semplici 
su persone, luoghi 
e su argomenti 
familiari 



 
Scrittura 

 
 L’alunno è in grado di scrivere frasi e brevi testi 
inerenti la sua quotidianità e la soddisfazione dei 
bisogni immediati 
 Produce brevi testi su argomenti noti 

 
 Scrivere correttamente frasi e 

brevi testi di senso compiuto su 
argomenti noti 

 
 Scrive semplici 
testi con dati 
personali 

 
Riflessione sulla 
lingua 

 
Cultura e civiltà 

 
 L’alunno stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico - comunicativi e culturali proprie delle 
lingue di studio 

 Riconosce e usa le principali strutture linguistiche 

 Rilevare e confrontare semplici 
regolarità/strutture relative a codici 
linguistici diversi 
 Essere in grado di individuare e/o 
confrontare alcuni aspetti della 
cultura delle lingue di studio 

 Conosce ed 
utilizza in modo 
comprensibile 
semplici strutture 
grammaticali 

 
 
ATTIVITÀ’ 
 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
 Attività di ascolto, per la maggior 
parte dei dialoghi, con lessico noto e 
nuovo. 

 Ripetizione e memorizzazione di 
paro- le – frasi. 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Attività guidate. 
 Drammatizzazione, role play e pair 

work. 
 Esercizi di copiato – reimpiego - 

completamento – scelta multipla – 
semplici questionari. 

 Visioni video - canzoni 
 Riflessione sulle strutture 

grammaticali rilevandone analogie e 

 
 Metodologie specifiche 
centrate sui processi che 
connettono i saperi disci- 
plinari: situazionale – 
funzionale – comunicativo – 
deduttivo induttivo. 
 Gli alunni lavoreranno 
individualmente, a gruppi 
omogenei e eterogenei. 
 Lezione frontale – 
correzioni collettive con 
attività guidate, individuali, 
a coppie. 
 Strumenti: libro di testo-

 
La verifica del processo di 
apprendimento avverrà 
mediante: 
 
 Verifiche giornaliere 
con correzione dei 
compiti svolti a casa e 
con esercizi di 
applicazione di quanto 
svolto in classe. 

 Verifiche periodiche 
con cadenza mensile o al 
termine di unità 
tematiche tramite: 

 
 Valutazione diagnostica 

Situazione di partenza 
 

  Valutazione formativa 
in itinere al termine di ogni nucleo 
tematico 

 
 Valutazione sommativa 

al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico 



differenze con L1 

 Esercizi di applicazione delle 
strutture grammaticali 

dizionario – CD –LIM   svolgimento di attività 
pratiche individuali o di 
gruppo,  colloqui orali.                                
 Verifiche scritte, 
riguardanti la 
comprensione e la 
rielaborazione dei 
contenuti o le conoscenze 
e il linguaggio 

 
 



Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Paolo Borsellino” 

Disciplina: Inglese Classe: III 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

 

         TRAGUARDI DI SVILUPPO                                 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 
Ascolto 

 
 L’alunno è in grado di comprendere messaggi e 
testi chiari su argomenti familiari che affronta 
normalmente a scuola, nel tempo libero, etc.. 
 Comprende il senso globale di un discorso 

 
 Ascoltare e comprendere 

dialoghi e testi riguardanti 
le conoscenze acquisite 

 

 
 Comprende brevi e 
semplici messaggi se 
espressi chiaramente e 
intervallati da opportune 
pause 

 
 
Lettura 

 
 L’alunno è in grado di leggere testi di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana e rica- vare 
informazioni con tecniche adeguate allo scopo 

 Comprende testi di vario genere, individuando 
le informazioni in essi contenute 

 
 Leggere e comprendere 

frasi, dialoghi e testi 
riguardanti le conoscenze 
acquisite 

 
 Legge e comprende un 
testo scritto riconoscendo 
parole, nomi familiari e frasi 
basilari 

 
 
 
 

Parlato 

 
 L’alunno è in grado di interagire oralmente per 
chiedere e dare informazioni, partecipare a 
conversazioni su argomenti famigliari, d’interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana (la 
famiglia, gli hobby, i viaggi…) e fornire spiegazioni 
secondo le indicazioni date 
 Interagisce in una conversazione in lingua 
standard utilizzando un lessico appropriato e con 
una pronuncia e intonazione accettabili 

 
 Interagire in maniera 

foneticamente corretta 
producendo frasi e brevi 
testi riguardanti la sfera 
personale e le conoscenze 
acquisite 

 
 Si esprime con frasi 
semplici su persone, luoghi 
e su argomenti familiari 



 
 
Scrittura 

 
 L’alunno è in grado di scrivere frasi e testi 
coerenti su argomenti noti e/o inerenti la sua 
quotidianità 
 Produce testi adeguati seguendo le indicazioni 
date 

 
 Scrivere correttamente 

frasi e testi esaurienti di 
senso compiuto su 
argomenti noti 

 
 Scrive semplici testi          
con dati personali 

Riflessione sulla 
lingua 

 
 
Cultura e civiltà 

 
 L’alunno stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico - comunicativi e culturali proprie delle 
lingue di studio 
 Riconosce e usa correttamente le principali 
strutture linguistiche 

 
 Rilevare e confrontare 

regolarità/strutture relative a 
codici linguistici diversi 

 Essere in grado di 
individuare/confrontare 
vari aspetti della cultura delle 
lingue di studio 

 
 Conosce ed utilizza in 
modo comprensibile 
semplici strutture 
grammaticali 

 
 
ATTIVITÀ’ 
 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

 
 Attività di ascolto, per la maggior 
parte dei dialoghi, con lessico noto e 
nuovo. 

 Ripetizione e memorizzazione di 
paro- le – frasi. 

 Lettura di testi di vario genere. 
 Attività guidate. 
 Drammatizzazione, role play e pair 

work. 
 Esercizi di copiato – reimpiego - 

completamento – scelta multipla – 
semplici questionari. 

 Visioni video - canzoni 

 
 Metodologie specifiche 
centrate sui processi che 
connettono i saperi disci- 
plinari: situazionale – 
funzionale – comunicativo – 
deduttivo induttivo. 
 Gli alunni lavoreranno 
individualmente, a gruppi 
omogenei e eterogenei. 
 Lezione frontale – 
correzioni collettive con 
attività guidate, individuali, 

 
La verifica del processo di 
apprendimento avverrà 
mediante: 
 
 Verifiche giornaliere 
con correzione dei 
compiti svolti a casa e 
con esercizi di 
applicazione di quanto 
svolto in classe. 

 Verifiche periodiche 
con cadenza mensile o al 

 
 Valutazione diagnostica 

Situazione di partenza 
 

  Valutazione formativa 
in itinere al termine di ogni nucleo 
tematico 

 
 Valutazione sommativa 

al termine del primo quadrimestre 
e alla fine dell’anno scolastico 



 Riflessione sulle strutture 
grammaticali rilevandone analogie e 
differenze con L1 

 Esercizi di applicazione delle 
strutture grammaticali 

a coppie. 
 Strumenti: libro di testo-
dizionario – CD –LIM 

termine di unità 
tematiche tramite: 
  svolgimento di attività 
pratiche individuali o di 
gruppo,  colloqui orali.                                
 Verifiche scritte, 
riguardanti la 
comprensione e la 
rielaborazione dei 
contenuti o le conoscenze 
e il linguaggio 

 
 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 
 

Classe: I 
 

 VOCABULARY GRAMMAR 

 
 UDA 1 

 
COUNTRIES AND NATIONALITIES 

 
Pronomi personali soggetto 

BE: present simple (forma affermativa) 
Aggettivi possessivi 
 

 
 UDA 2 

  
FAMILY 

 
BE: present simple (forma negativa) 
BE: present simple (forma interrogativa e risposte brevi) 
Parole interrogative (what, when, where, which, who, how old) 
Pronomi e aggettivi dimostrativi (this-that-these-those) 
 



 
 UDA 3 

 
HOUSE AND FORNITURE 

 
Preposizioni di luogo 
Sostantivi plurali regolari e irregolari 
There is/isn’t, there are/aren’t (forma affermativa e negativa) 
Is there/are there (forma interrogativa e risposte brevi) 
Some/any 
They’re/their/there 
 

 
 UDA 4 

 
MY THINGS 

 
HAVE GOT: present simple (forma affermativa) 
HAVE GOT: present simple (forma negativa) 
HAVE GOT: present simple (forma interrogativa e risposte brevi) 
Genitivo sassone 
 
 
 

 
 UDA 5 

 
DAILY ROUTINES 

 
Present simple (forma affermativa) 
Present simple (variazioni ortografiche) 
Preposizioni di tempo (at, in, on) 
Avverbi di frequenza 
 

 
 UDA 6 

 
FOOD AND DRINKS 

 
Present simple (forma negativa) 
Present simple (forma interrogativa e risposte brevi) 
Parole interrogative+present simple 
How often 
Pronomi complemento 
 

   



 UDA 7 SPORTS Can (forma affermativa e negativa) 
Can (forma interrogativa e risposte brevi) 
L’imperativo 
Why/because 
Avverbi di modo 
 

 
 UDA 8 

 
CLOTHES 

 

Present continuous (forma affermativa) 
Present continuous (variazioni ortografiche) 
Present continuous (forma negativa) 
Present continuous (forma interrogativa e risposte brevi) 
Parole interrogative + present continuous 
 
 

CULTURA E CIVILTA’: selezione di alcuni brani a scelta tra i seguenti 
 

 London and its attractions 
 The young royals 
 British homes 
 The scouts 

 Free-time acivities in the UK 
 British food 
 Charity events 
 Fashion 
 

 
 
 
 
Classe: II 

 
 

 VOCABULARY GRAMMAR 

   



 UDA 1 THE WEATHER Present simple/present continuous 

Present continuous per il futuro 

 
 
 UDA 2 

  
PHYSICAL APPEARANCE 

 
BE: past simple (forma affermativa) 
Espressioni di tempo passato 

BE: past simple (forma negativa) 
BE: past simple (forma interrogativa e risposte brevi) 
Parole interrogative+was-were 

HAVE: past simple (forma affermativa) 
 

 
 UDA 3 

 
PLACES AROUND TOWN 

 
Past simple: regular verbs (forma affermativa) 
Past simple: regular verbs (forma affermativa-variazioni ortografiche) 
Past simple: irregular verbs 
 

 
 UDA 4 

 
FILMS 

 
Past simple (forma negativa) 
Past simple (forma interrogativa e risposte brevi) 
Parole interrogative+ past simple 
 

 
 UDA 5 

 
HOUSEWORK 

 
HAVE TO (forma affermativa e negativa) 
HAVE TO (forma interrogativa e risposte brevi) 
Composti di some/any/no 
Composti di every 
 

 
 UDA 6 

 
TRANSPORT AND TRAVEL 

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



Verb+ ing form 
Verb+ infinitive 
 

 
 UDA 7 

 
FOOD AND DRINK 

 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
Some/any 
A lot of/much/many 
How much/how many 
A little/a few 
 

 
 UDA 8 

 
FEELING AND EMOTIONS 

 
Comparativo degli aggettivi 
Superlativo degli aggettivi 
Aggettivi irregolari 
As…as 
 

CULTURA E CIVILTA’: selezione di alcuni brani a scelta tra i seguenti 
 

 British and American English 
 Shakespeare’s England 
 The wars of the Roses 
 The British film industry 

 

 The British seaside 
 British icons 
 Time for tea 
 Guinness World Records 
 

 
 
 
 

Classe: III 
 
 

 VOCABULARY GRAMMAR 



 
 UDA 1 

 
JOBS 

 
Going to (1): intenzioni (forme affermativa e negativa) 
Going to (forma interrogativa e risposte brevi) 
Going to (2): previsioni 
Pronomi relativi (who, which, that) 
Verb + infinitive o –ing form 

 
 UDA 2 

  
GEOGRAPHY 

 
Will: futuro (forme affermativa e negativa) 
Will: futuro (forma interrogativa e risposte brevi) 
Will /may /might  
Will /going to 
First conditional 

 
 UDA 3 

 
EXCITING EXPERIENCES 

 
Present perfect (forma affermativa) 
Past participles 

Present perfect (forma negativa) 
Been/gone 

Present perfect (forma interrogativa e risposte brevi) 
Ever/never 
Present perfect/Past simple 
 

 
 UDA 4 

 
TECHNOLOGY  
 

 
Present perfect + just 
 Present perfect + yet 
Present perfect + already 

Present perfect + for/since 

Pronomi possessivi 
Whose…? 

 
   



 UDA 5 BAD BEHAVIOUR Past continuous (forme affermativa e negativa) 
Past continuous (forma interrogativa e risposte brevi) 
While 

Past continuous e Past simple + when/while 

 
 

 
 UDA 6 

 
ILLNESSES AND REMEDIES 
 

 
Should (forme affermativa e negativa) 
Should (forma interrogativa e risposte brevi) 
Second conditional (forme affermativa e negativa) 
Second conditional (forma interrogativa e risposte brevi) 
First conditional e second conditional 
If I were you… 
 

CULTURA E CIVILTA’: selezione di alcuni brani su vari argomenti di cultura e collegati ad attività interdisciplinari. 
 
 
 
INGLESE POTENZIATO classi 1°A-2°A-3°A 

L'obiettivo dello studio dell'Inglese Potenziato è quello di approfondire questa lingua divenuta ormai essenziale al giorno d'oggi come codice di 

comunicazione nel mondo e di avviare i ragazzi sia alla scuola superiore sia al mondo del lavoro. In un contesto di scarso se non assente utilizzo 

della lingua straniera quale mezzo di comunicazione, si è constatato quanto i ragazzi abbiano necessità di fare esperienze in cui l'uso della lingua sia 

il più possibile vicino a contesti di vita quotidiana. Pertanto le cinque ore di lingua e cultura inglese, hanno l'obiettivo di fornire un maggior 

approfondimento ed un'adeguata padronanza della principale lingua straniera comunitaria per mezzo di letture riguardanti la civiltà, dialoghi, 

conversazioni, ascolti, visioni di film. La previsione di uscita al termine della Scuola Secondaria di I grado in termini di sviluppo delle conoscenze, 

abilità e competenze linguistiche corrisponde al livello A2; nel caso dell'insegnamento dell'Inglese Potenziato la previsione di uscita si sposta al 

livello A2+/B1.  

                                                                                                                                                                                                                                                          


