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Finalità
- Sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale.
- Acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive, anche oltre i confini del
territorio nazionale.
- Sviluppare un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri
- Riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali ed acquisire consapevolezza della varietà di mezzi che
ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare.

CONTENUTI

ARGOMENTIE CAMPI LESSICALI
•
•
•
•
•

•
•

Informazioni personali
La famiglia
Le attività quotidiane
Il tempo libero
Tradizioni inglesi e spagnole
legate alle festività

GRAMMATICA:
La fonologia
La morfologia:
(articoli, nomi,aggettivi, il
presente dei verbi,
avverbi,preposizioni)

ABILITÀ

Ascolto
•

•
•
•
Parlato
•

•

•

Lettura
•

Riconoscere e discriminare elementi
fonetici,
espressioni
e
sequenze
linguistiche.
Comprendere le istruzioni impartite in
classe
Cogliere semplici dati (date, quantità,
cifre, orari) e informazioni personali
Ricavare informazioni legate ad abitudini
quotidiane e del tempo libero.
Produrre con chiarezza parole, brevi frasi e
dialoghi semplici rispettando la pronuncia
e l’intonazione.
Interagire in semplici scambi dialogici
relativi a se stessi e alla vita quotidiana,
utilizzando un lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.
Descrivere e presentare in modo semplice
se stessi, persone, azioni quotidiane,
oggetti, luoghi. Esprimere preferenze.
Comprendere semplici messaggi scritti e
ricavare informazioni esplicite da lettere, email, articoli riguardanti persone, attività
quotidiane e del tempo libero, ambienti,
argomenti di civiltà.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZEAL TERMINE
DELLA CLASSE PRIMA

L’alunno comprende oralmente e per
iscritto i punti essenziali di messaggi e
brevi testi in lingua standard su argomenti
familiari.
E’ in grado di interagire su semplici
argomenti di carattere personale in un
contesto noto.
Scrive semplici messaggi rivolti a coetanei
e familiari
Riconosce la lingua straniera come veicolo
di informazioni
Attiva procedure di autovalutazione e
consapevolezza del proprio modo di
apprendere

Scrittura
• Scrivere correttamente parole, espressioni
e brevi frasi usando termini noti.
• Compilare formulari e tabelle e rispondere
a questionari guidati
• Scrivere messaggi e e-mail seguendo un
modello per presentare se stessi, la propria
famiglia, la casa, le abitudini.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• Osservare le parole nei contesti d’uso e
rilevare le eventuali variazioni di
significato.
• Riconoscere i propri errori cercando di
correggerli.
• Utilizzare strategie di autovalutazione.
• Riconoscere come si apprende.
Convivenza civile eCiviltà
• Acquisire Informazioni sulle principali
usanze e tradizioni del paese oggetto di
studio e confrontarle con le proprie
• Raccogliere informazioni sui luoghi di
attrazione del paese oggetto di studio.

CONTENUTI

ABILITÀ

Ascolto
• Comprendere offerte, richieste, ordini,
proibizioni.
• Cogliere il significato globale da
ARGOMENTI E
conversazioni, messaggi, annunci brevi.
CAMPI LESSICALI
• Ricavare dati e informazioni da
registrazioni audio e video di vario tipo
• I cibi
relativi a descrizioni di luoghi e persone
• Luoghi e ambienti naturali
ed ad eventi di vita quotidiana.
• Interessi personali
Parlato
(musica,cinema ecc.)
• Interagire in scambi dialogici su argomenti
• Elementi culturali di
familiari ed esperienze.
alcuni paesi anglo e
• Esprimere
richieste,
opinioni,
suggerimenti,
inviti,
preferenze
ispanoamericani
utilizzando un lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.
GRAMMATICA :
• Descrivere e raccontare di se stessi,
• la fonologia
persone,immagini, luoghi ed esperienze.
• La morfologia:
Lettura
nomi, aggettivi, il passato
• Capire istruzioni ed indicazioni da segnali
e il futuro dei verbi, i
stradali, cartelli, volantini,regolamenti.
• Leggere e comprendere dati essenziali di
verbi difettivi
un testo descrittivo relativo a persone e
luoghi.
• Ricavare il senso globale e informazioni
essenziali da racconti e brevi testi

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE
SECONDA
Comprende messaggi , informazioni e
testi orali e scritti relativi ad ambiti noti
E’ in grado di interagire con uno o più
interlocutori in semplici situazioni di vita
quotidiana.
Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo
Compone brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Autovaluta il proprio operato e riconosce
ostacoli al proprio apprendimento

•

narrativi.
Leggere, comprendere e memorizzare
alcuni termini specifici di ambiti
disciplinari diversi.

Scrittura
• Compilare moduli, tabelle, schemi.
•

Produrre risposte a questionari relativi a
testi narrativi e descrittivi.
• Produrre semplici testi (e-mail, messaggi,
lettere) di tipo narrativo e descrittivo
riguardanti
se
stessi,
persone
conosciute,luoghi, eventi ed esperienze.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative.
• Riconoscere come si apprende e cosa
ostacola il proprio apprendimento.
• Utilizzare strategie di autovalutazione.
Convivenza civile e civiltà
• Conoscere le caratteristiche alimentari e
scolastiche anglosassoni e spagnole.
• Conoscere elementi storici, geografici e
letterari del paese oggetto di studio.

CONTENUTI

ARGOMENTI ECAMPI LESSICALI:
•
•
•
•
•

L’ambiente
il tempo atmosferico
la personalità
Incidenti e malanni
Elementi geografici e
culturali dei paesi di
lingua inglese e spagnola

GRAMMATICA:
•
•

•

La fonologia
La morfologia:
nomi,aggettivi ed i loro
gradi, il verbo ( i tempi
passati e il futuro)
La sintassi
Il periodo ipotetico

ABILITÀ

Ascolto
• Ascoltare e comprendere i punti essenziali
di un discorso chiaro, in lingua standard
riguardante argomenti di vita sociale e
quotidiana (lavoro, tempo libero, interessi
ecc.)
• Ricavare
informazioni
generali
da
registrazioni audio/video su argomenti
quotidiani o legati alla propria sfera di
interessi.
• Individuare, ascoltando, vocaboli e
informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.
Parlato
• Descrivere o presentare persone, condizioni
di vita o di studio, compiti quotidiani;
esprimere preferenze.
• Comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre idee ed opinioni
motivandole in modo semplice.
• Interagire con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti anche
relativi ad aspetti culturali adoperando un
linguaggio coerente e adeguato
all’interlocutore.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
Inglese (livello A2 CEFR)
L’alunno usa la lingua straniera per
affrontare situazioni nuove e collaborare
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Comprende oralmente e per iscritto i
punti essenziali di testi in lingua standard
su argomenti familiari e di studio che
affronta normalmente a scuola e nel
tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali,
espone argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti di studio
di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla

Lettura
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
• Leggere e cogliere informazioni esplicite e
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
specifiche in brevi testi di uso quotidiano di
Autovaluta le competenze acquisite ed è
varia tipologia (regolativi, descrittivi,
consapevole del proprio modo di
informativi, narrativi).
apprendere.
• Leggere e cogliere informazioni relative a
Spagnolo (Livello A1 CEFR)
contenuti di studio di altre discipline
L’alunno comprende brevi messaggi orali
• Ricavare informazioni da siti internet inlingua
e scritti relativi ad ambiti familiari.
straniera.
Comunica oralmente in attività che
Scrittura
richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su
• Compilare moduli, tabelle, schemi.
argomenti familiari e abituali.
• Produrre risposte a questionari e formulare
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
domande su testi;
semplice, aspetti del proprio vissuto e dell’
• Descrivere ambienti, città, personaggi, amici,
ambiente.
attività del tempo libero.
Legge brevi e semplici testi con tecniche
• Scrittura
adeguate allo scopo.
• Produrre testi (lettere, messaggi, e-mail) per
Chiede spiegazioni, svolge i compiti
raccontare esperienze passate e progetti
secondo le indicazioni date in lingua
esprimendo
sensazioni
e
opinioni
straniera dall’insegnante.
adeguandole al destinatario;
Stabilisce relazioni tra semplici elementi
• Scrivere brevi resoconti che si avvalgano di
linguistico - comunicativi e culturali propri
lessico sostanzialmente appropriato e di
delle lingue di studio.
sintassi elementare
Confronta i risultati conseguiti in lingue
• Operare con i mezzi tecnologici ed informatici
diverse e le strategie utilizzate per
comprendendo ed utilizzando espressioni ed
imparare.
istruzioni in lingua 2.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• Riconoscere funzioni, strutture e lessico
studiati

•

Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse
• Riconoscere come si apprende e che cosa
ostacola il proprio apprendimento.
Convivenza civile e civiltà
• Conoscere elementi geografici,storici e
artistici dei paesi di lingua spagnola e inglese.
• Confrontare stili di vita dei coetanei di paesi
diversi dal proprio e coglierne affinità e
differenze

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

INDICATORI
ASCOLTO

classe prima

classe seconda

Riconoscere elementi fonetici e
semplici espressioni.

Comprendere offerte, richieste e
proibizioni.

Comprendere semplici istruzioni
ed indicazioni.

Ascoltare e comprendere il senso globale
e dati essenziali da messaggi e brevi
conversazioni su persone, luoghi, eventi
legati al proprio vissuto con l’ausilio di
schede, immagini o dopo due o più
ripetizioni.

Comprendere il senso globale di
brevi frasi.

PARLATO

Ripetere con pronuncia
comprensibile parole e semplici
frasi
Produrre brevi frasi utili al primo
contatto con l’altro.

LETTURA

Comprendere frasi brevi anche
con l’ausilio di immagini
Ricavare informazioni da brevi
testi .

SCRITTURA

classe terza

Copiare e completare semplici
frasi note.
Compilare tabelle con dati
personali.

Comprendere il contenuto globale di
un discorso chiaro in lingua standard
legato alla vita quotidiana e a bisogni
immediati ascoltato più di una volta.

Partecipare a semplici dialoghi in
situazioni comunicative già note, con il
lessico appreso e con l’ausilio della
mimica.

Interagire con un interlocutore, in
contesti noti,fornendo informazioni
su di sé e su argomenti familiari.

Leggere e comprendere, con la guida
dell’insegnante, dati essenziali di brevi
testi su argomenti noti.

Leggere e cogliere informazioni
globali e specifiche in brevi testi e
documenti autentici.

Esprimere preferenze.

Ricavare il senso globale di semplici testi
narrativi con l’aiuto di immagini.
Completare frasi per rispondere a
semplici questionari.
Completare brevi testi con la guida
dell’insegnante.

Compilare moduli e tabelle.
Produrre brevi testi (lettere, e-mail),
con l’ausilio di domande guida, su
argomenti noti
Produrre risposte essenziali a

questionari.

Produrre brevi frasi per
presentarsi e indicare alcune
abitudini quotidiane.
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

Riconoscere e memorizzare
semplici funzioni, regole
grammaticali generali e lessico di
base.

Utilizzare semplici funzioni, strutture e
lessico essenziali nel contesto adeguato.
Riconoscere i propri errori e correggerli.

Utilizzare semplici funzioni, strutture
e lessico essenziali nel contesto
adeguato.
Riconoscere i propri errori e
correggerli.

Riconoscere i propri errori e
correggerli

METODOLOGIA

•
•
•
•
•
•

Analisi della situazione di partenza degli alunni, della situazione ambientale e socio-culturale in cui vivono
Approccio comunicativo nozionale-funzionale
Riflessione grammaticale condotta induttivamente, partendo dall’uso concreto della lingua, dopo le fasi di presentazione e pratica delle
strutture e delle funzioni.
Ripresa ciclica delle funzioni linguistiche con esponenti progressivamente più complessi e ampliamento del lessico.
Esposizione costante alla lingua straniera tramite ascolto e visione di supporti multimediali con parlanti madrelingua; uso costante della
lingua straniera nella pratica didattica.
Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari attraverso lavori a coppie, a piccoli gruppi, a squadre.
STRATEGIE PER FAVORIRE L’APPRENDIMENTO

Le strategie per il potenziamento delle abilità e competenze verteranno su:

• Approfondimento dei contenuti e delle abilità
• Ricerche individuali e di gruppo
• Impulso allo spirito critico e alla creatività
• Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
•
Le strategie per il sostegnodelle abilità e competenze verteranno su:
•
•
•
•

Ricerche individuali e di gruppo
Affidamento di incarichi di responsabilità
Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Esercitazioni per migliorare/perfezionare il metodo di lavoro

Le strategie per il recupero delle conoscenze e delle abilità verteranno su:
•
•
•
•
•

Adattamento dei contenuti disciplinari
Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti
Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Affidamento di semplici compiti a crescente difficoltà
Guida ad un comportamento equilibrato

Le strategie per l’apprendimento di abilità e competenze da parte di alunni con DSA verteranno su:
•
•
•

Adattamento dei contenuti disciplinari
Inserimento in gruppi motivati di lavoro
Utilizzo delle misure compensative e dispensative previste per l’apprendimento delle lingue straniere

STRUMENTI

Libro di testo- cd audio e dvd – lavagna interattiva- testi di consultazione- vocabolari- materiali autentici- siti internet.

VERIFICA
Il livello di conoscenze e abilità raggiunto dagli alunni verrà verificato attraverso esercitazioni individuali e collettive, test orali e scritti oggettivi e
soggettivi, strutturati e semi-strutturati (questionari a risposta multipla – questionari a risposta aperta, esercizi di vero o falso, esercizi con
abbinamento, inserimento, espansione), interrogazioni, simulazioni orali e scritte di dialoghi su traccia, oltre alla costante osservazione degli
alunni impegnati nelle normali attività didattiche.
La verifica delle competenze disciplinari e trasversali avverrà attraverso prove quadrimestrali.
VALUTAZIONE
La valutazione si articolerà in
- Autovalutazione da parte degli studenti per acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze
- Valutazione dell’insegnante che terrà conto dei risultati ottenuti anche in relazione al comportamento, all’impegno, all’interesse dimostrato,
tenendo conto delle singole situazioni di partenza. Per la valutazione di ciascuna prova verranno presi in considerazione diversi fattori quali
correttezza e pertinenza nell’uso delle strutture, funzioni e lessico, completezza delle risposte, capacità di rispondere autonomamente e
prontamente, fluidità del discorso, correttezza fonetica ed ortografica, organicità dell’argomento trattato ecc.. Si privilegerà la produzione
orale e l’acquisizione delle funzioni comunicative studiate.
Relativamente alla valutazione delle competenze si terrà conto degli indicatori di competenza ministeriali.
Nella valutazione del processo di apprendimento degli alunni saranno tenuti in considerazione anche i seguenti aspetti: situazione di
partenza, difficoltà soggettive, opportunità di recupero, obiettivi individuali, obiettivi minimi.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie avverranno tramite:
•
•
•

Colloqui programmati secondo tempi stabiliti dal Collegio Docenti
Comunicazioni scritte in casi particolari.
Colloqui su richiesta nei giorni di ricevimento degli insegnanti

