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INDICATORI DI COMPETENZA OBIETTIVI/ABILITÀ CONOSCENZE 

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 eseguire semplici istruzioni 
 
 
 
 

funzioni comunicative  

 salutare 

 ringraziare 

 scusarsi 

 dare informazioni su sé 
stessi 

 dare informazioni sulla 
propria famiglia 

 descrivere una persona 

 chiedere e dire l’ora 

 localizzare posti, 
persone, cose 

 esprimere possesso 

 esprimere le proprie 
preferenze 

 raccontare le proprie 
abitudini quotidiane 

 descrivere un evento in 
corso 

 esprimere le proprie 
abilità 

 
aree lessicali - vocabulary 

 countries and 
nationalities 

 family 

 house and forniture 

 possessions 

 daily routine  

 school subjects  

 sports  

 clothes and price 
 
strutture grammaticali – 
grammar  

 pronomi personali 
soggetto e oggetto 

 articoli determinativi 
ed indeterminativi 

 aggettivi possessivi 

 genitivo sassone 

 plurale del nome 

 aggettivi dimostrativi 

 there is/there are 

 some e any  

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

interazione orale 
 
2.1 rispondere a semplici 
domande su bisogni essenziali 
e argomenti noti 
2.2 interagire in modo semplice 
se 
l’interlocutore parla 
lentamente e/o ripete quanto 
detto 
 
 
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 selezionare le informazioni 
principali di un testo 
3.4 comprendere semplici frasi 
con lessico conosciuto 
3.5 ipotizzare il significato di 
una parola sconosciuta dal 
contesto 
3.6 eseguire consegne ed 
istruzioni semplici 



 
 
 

 gli interrogativi: who? 
what? where? when? 
why? how old? 

 struttura della frase 
affermativa, 
interrogativa e 
negativa  

 simple present dei 
verbi to be e to have 
got  

 formazione ed uso del 
simple present  

 uso dell’ausiliare do  

 il verbo can  

 il verbo like  

 imperativo  

 local prepositions 

 movement 
prepositions 

 time prepositions 
 
culture 

 A Christmas Carol 

 argomenti da definire 
nel corso dell’anno 

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 scrivere una semplice mail 
informale su argomenti 
inerenti la sfera personale 
4.5 descrivere un’immagine 
4.6 rispondere a semplici 
domande su un brano che 
affronta un argomento trattato 
in classe 

 



METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 Esercitazioni in classe e online individuali e collettive. 

 Correzione in classe e online del lavoro svolto a casa. 

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

 Verifiche sommative e formative 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, materiale online). 

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. 

 

Rimodulazione DAD: 

Da fine febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, viene applicata la 

D.A.D. (Didattica a Distanza) tramite e-mail, uso della piattaforma WeSchool, registro 

elettronico e bacheca di Argo con tutte le funzioni specifiche per la D.A.D. e sito della scuola alla 

voce “Materiale didattico On Line Scuola Secondaria Primo Grado”. Durante questo periodo 

verranno valutati l’impegno di ogni alunno e la costanza nell’esecuzione delle attività richieste. Le 

restituzioni degli studenti verranno regolarmente esaminate e corrette dai docenti, i quali 

esprimeranno un giudizio formativo sulla base di tutti gli elementi in loro possesso. 

Tuttavia, si terrà anche conto delle criticità connesse alla D.A.D. per quegli allievi le cui 

famiglie non dispongano di strumenti adeguati a poter agevolmente seguire le attività a 

distanza. 

 

 

Maria Maddalena Petrocelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


