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INDICATORI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI/ABILITÀ CONOSCENZE VERIFICHE 

1 - ascolto – 
listening 
Capacità di 
decodificare 
globalmente ed in 
tutti i 
suoi elementi un 
messaggio orale, 
parlato o registrato 

1.1 individuare gli 
elementi essenziali di 
una 
conversazione 
1.2 riconoscere parole 
e semplici espressioni 
inerenti alle funzioni 
comunicative 
esercitate 
1.3 comprendere 
informazioni specifiche 
1.4 eseguire istruzioni 
e consegne complesse 
 
 
 

funzioni comunicative  

 dare informazioni 
su sé stessi  

 dare informazioni 
sulla propria 
famiglia 

 raccontare le 
proprie attività 
quotidiane 

 descrivere un 
evento in corso 

 descrivere un 
evento futuro 

 descrivere un 
evento passato 

 raccontare le 
proprie 
esperienze 

 esprimere i propri 
progetti futuri 

 descrivere i propri 
malesseri fisici 

 esprimere le 
proprie emozioni 

 fare previsioni 

 fare ipotesi  

 dare consigli e 
suggerimenti 

 riferire opinioni 
altrui  

 esprimere obbligo 
e necessità  

 offrire, accettare, 
rifiutare  

 localizzare luoghi, 
persone, cose  

 descrivere il 
carattere di una 
persona  

 descrivere un 
dipinto  

 raccontare la 
trama di un libro 
letto e di un film 
visto 

 
aree lessicali - vocabulary 

I quadrimestre 

 almeno n. 3 
verifiche 
individuali 
(di cui 
verifiche 
scritte e 
verifiche 
orali)  

 verifiche 
regolari 
tramite 
esercitazioni 

 
 
 
II quadrimestre 

 almeno n. 3 
verifiche 
individuali 
(di cui 
verifiche 
scritte e 
verifiche 
orali) 

 verifiche 
regolari 
tramite 
esercitazioni 

2 - parlare - 
speaking 
Capacità di usare la 
lingua straniera 
correttamente per 
esprimere messaggi 
adeguati al contesto 
comunicativo 

interazione orale 
 
2.1 rispondere a 
domande sulla propria 
esperienza e su 
argomenti noti 
2.2 interagire in modo 
semplice e diretto su 
argomenti inerenti la 
sfera personale 
 
produzione orale 
 
2.3 usare espressioni e 
semplici frasi per 
esprimere le funzioni 
comunicative 
esercitate 
 
 
 
 

3 - leggere - reading 
Capacità di cogliere 
le informazioni 
globali e 
specifiche di testi 
scritti di vario tipo 

3.1 individuare 
l’argomento di un 
testo 
3.2 capire il senso 
globale ed individuare 
l’idea 
centrale di un testo 
3.3 comprendere 
informazioni esplicite 
ed 



implicite di un testo 
3.4 ipotizzare il 
significato di una 
parola 
sconosciuta dal 
contesto 
3.5 eseguire consegne 
ed istruzioni 
complesse 
 

 food and drink  

 places around 
town  

 housework 

 transport  

 jobs  

 life events  

 experiences  

 internet activities 

 crime  

 illnesses  

 materials  

 feeling and 
emotions 

 
strutture grammaticali – 
grammar  

 struttura 
della frase 
affermativa, 

 interrogativa 
e negativa 

 formazione 
ed uso dei 
tempi verbali: 
simple 
present 
present 
continuous 
simple past 
past 
continuous 
present 
perfect 
future tenses 
if forms 

 forma passiva 
del verbo 

 discorso 
diretto ed 
indiretto 

 i verbi can, 
have to, 
must, should 

 pronomi 
personali 
soggetto e 
oggetto 

 aggettivi e 
pronomi 
possessivi 

4 - scrivere – writing 
Capacità di 
elaborare messaggi 
scritti di vario tipo 
in modo corretto ed 
adeguato al 
contesto 
comunicativo 

4.1 compilare schede e 
moduli 
4.2 scrivere frasi 
appropriate a 
situazioni definite 
4.3 organizzare la 
produzione in modo 
organico e funzionale 
allo scopo 
4.4 descrivere 
un’immagine 
4.5 impostare lo 
schema per 
un’intervista 
4.6 scrivere una 
mail/lettera personale 
di 
carattere informale 
4.7 rispondere a 
questionari su brani  
 

 



 gli 
interrogativi: 
who? what? 
where? 
when? 

 why? which? 
whose? 
how…? 

 pronomi 
relativi 

 avverbi ed 
espressioni di 
tempo 

 time 
prepositions 

 movement 
prepositions 

 local 
prepositions 
 

 
Culture 

 A Christmas Carlo 
& Charles Dickens 

 Work experience 

 Great American 
cities 

 Bullying and 
cyberbullying 

 Argomenti da 
definire nel corso 
dell’anno 

 

  



 

METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Esercitazioni in classe individuali e collettive. 

 Correzione in classe puntuale del lavoro svolto a casa. 

 Verifiche scritte o orali in itinere su parti di unità di apprendimento. 

 Verifiche sommative scritte o orali al termine di unità significative di apprendimento. 

 Le verifiche saranno graduate secondo le competenze degli alunni e saranno tese a saggiare 

diverse abilità peculiari della disciplina.  

 Per la valutazione si terrà conto della situazione di partenza, dell’andamento delle verifiche 

scritte o orali, dei progressi in relazione alle capacità del singolo alunno, dell’impegno e 

dell’interesse. 

 Per tutte le esigenze educative speciali saranno predisposte modalità apposite di valutazione 

e si privilegeranno le procedure con cui il discente potrà esprimere le proprie competenze 

nonché l’impegno dell’allievo e le conoscenze a lungo termine. 

 La valutazione degli apprendimenti e del comportamento avverrà in decimi. 

 

AZIONI PER PREVENIRE L’INSUCCESSO SCOLASTICO: 

Azioni per il sostegno delle conoscenze e delle competenze: 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà. 

 Esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti diversificati (mappe concettuali, audiovisivi, LIM). 

Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

 Diversificazione e/o adattamento dei contenuti disciplinari. 

 Assiduo controllo dell’apprendimento con verifiche in itinere. 

 Verifiche orali di recupero di contenuti disciplinari. 

Si precisa che le azioni didattiche sopraelencate saranno elaborate tenendo conto anche delle 

modalità che regolano l’Esame di Stato a conclusione del I ciclo d’istruzione 
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