
Definizione delle linee programmatiche LINGUA 
INGLESE 

Il Dipartimento di Lingue Straniere Scuola Secondaria di I Grado-IC Visconti delinea i seguenti 
Obiettivi Generali e Specifici per l’anno scolastico 2020/21, tenendo conto dell’esperienza vissuta a 
partire dal 4/03/2020 in seguito al lockdown causato dallo scoppio dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 e dell’introduzione della DAD come modalità alternativa di erogazione del sapere e 
della programmazione, e tenendo conto del fatto che l’anno scolastico che sta per iniziare richiede 
una notevole capacità di adattamento a una situazione ancora molto incerta e del tutto nuova. 

Obiettivi generali 

1. Adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) come occasioni per sviluppare 
armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 
intellettuali, affettive, operative, creative ecc...) e per consentire loro di agire in maniera 
matura e responsabile. 

2. Acquisire un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, riconoscere 
le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le 
proprie condizioni di vita, comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed 
economiche, le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e le 
decisioni del singolo. 

3. Favorire l’iniziativa del soggetto per un adeguato sviluppo fisico, psichico e intellettuale, 
ponendolo nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e 
di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e nel futuro professionale. 

4. Promuovere la scoperta di sé, della cultura e dell’arte, del mondo in generale (contatti, 
scambi, scoperte, ecc.) e della produzione umana in particolare, attraverso l’ incontro con i 
diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale . 

5. Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie 
dell’adolescenza. 

6. Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, in maniera tale da permettere il 
superamento delle situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo sviluppo di 
ciascuno e di tutti. 

7. Dedicare attenzione alla persona; valorizzare, senza mai omologare o peggio deprimere; 
rispettare gli stili individuali di apprendimento; incoraggiare e orientare; creare 
confidenza; correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere; condividere. 

8. Trasformare conoscenze e abilità in competenze personali. 

Obiettivi specifici 

• Sviluppare una competenza comunicativa, intesa come capacità di riconoscere, decodificare 
e produrre messaggi non soltanto linguisticamente corretti, ma anche motivati ed appropriati 
al contesto della situazione; 

• Sviluppare le abilità fondamentali della lingua (ascoltare – leggere – parlare - scrivere) in 
modo sempre più integrato; 

• Sviluppare la capacità di riflettere sui fenomeni linguistici e di confrontare strutture della 
lingua madre e della lingua straniera, cogliendone somiglianze e differenze; 

• Sviluppare la consapevolezza che la lingua è al tempo stesso mezzo di comunicazione e 
strumento di conoscenza e trasmissione della cultura dei popoli che la parlano; 

• Sviluppare la consapevolezza che le lingue straniere sono lo strumento indispensabile che ci 
permettono di comunicare e di rapportarci con ogni tipo di realtà europea ed extra europea. 

L'insegnamento della Lingua Inglese per la terza classe si pone come obiettivo la capacità di 
comprendere e produrre in forma orale, attraverso scambi dialogici relativi ad esperienze presenti, 



passate e future usando un lessico essenziale e funzioni comunicative di base, e in forma scritta, 
attraverso esercizi atti a verificare la comprensione di messaggi, l'utilizzo di strutture grammaticali 
e alla conferma delle conoscenze acquisite durante le prime due classi. 
Verranno inoltre introdotti cenni storico-geografici e di cultura relativi a paesi extra-europei di 
lingua anglosassone quali India, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Canada attraverso la 
presentazione di letture specifiche e video.. 

Tratto dalle “Indicazioni nazionali - Scuola Secondaria di 1° grado”. 

Inglese 1media 

Abilità 

Ascoltare: 

- cogliere cadenze ed intonazioni 
- individuare gli elementi essenziali della situazione presentata 
- capire il significato globale del messaggio 
- comprendere informazioni specifiche 
- eseguire istruzioni e semplici consegne 
Parlare: 

- ripetere con chiarezza parole e brevi frasi 
- riprodurre cadenze ed intonazione 
- partecipare a scambi interattivi con compagni ed insegnante 
- formulare frasi corrette ed appropriate a situazioni definite 
- dare istruzioni 
- descrivere oggetti, persone, animali e luoghi 
- raccontare un’esperienza 
Leggere: 

- capire il senso globale ed individuare l’idea centrale di un testo 
- selezionare le informazioni principali 
- eseguire istruzioni e consegne 
- comprendere informazioni specifiche esplicite 
- dedurre il significato di vocaboli non noti 
- comprendere informazioni specifiche implicite 
Scrivere: 

- copiare correttamente 
- compilare schede e moduli 
- scrivere frasi appropriate a situazioni definite 
- rendere per iscritto una sequenza dialogica 
- scrivere lettere di carattere personale 
- scrivere descrizioni, diari, brevi relazioni 
- rispondere a questionari su brani che affrontano argomenti trattati in classe 
- usare correttamente elementi morfologici e strutture sintattiche 
- riconoscere gli aspetti sia formali che funzionali della lingua 

compiere 



Conoscenze 
Cogliere il singolo messaggio 

Regole della sintassi 

Riconoscere le diverse funzioni della lingua 

Riconoscere i diversi tipi di segni linguistici 

Competenze 

Usare in modo appropriato gli esponenti linguistici relativi alle seguenti funzioni comunicative: 

- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fornire informazioni su se stessi 
- fornire informazioni sulla propria famiglia 
- descrivere una persona 
- chiedere e dire l’ora 
- localizzare posti, persone , cose 
- esprimere possesso 
- esprimere le proprie preferenze 
- esprimere le proprie abilità 
- raccontare le proprie abitudini quotidiane 

Inglese 2 media 

Abilità 
Ascoltare: 

- cogliere cadenze ed intonazioni 
- individuare gli elementi essenziali della situazione presentata 
- capire il significato globale del messaggio 
- comprendere informazioni specifiche 
- eseguire istruzioni e semplici consegne 
Parlare: 

- ripetere con chiarezza parole e brevi frasi 
- riprodurre cadenze ed intonazione 
- partecipare a scambi interattivi con compagni ed insegnante 
- formulare frasi corrette ed appropriate a situazioni definite 
- dare istruzioni 
- descrivere oggetti, persone, animali e luoghi 
- raccontare un’esperienza 
Leggere: 

- capire il senso globale ed individuare l’idea centrale di un testo 
- relazionare su argomenti di cultura proposti 



- selezionare le informazioni principali 
- eseguire istruzioni e consegne 
- comprendere informazioni specifiche esplicite 
- dedurre il significato di vocaboli non noti 
- comprendere informazioni specifiche implicite 
Scrivere: 

- copiare correttamente 
- compilare schede e moduli 
- scrivere frasi appropriate a situazioni definite 
- rendere per iscritto una sequenza dialogica 
- scrivere lettere di carattere personale 
- scrivere descrizioni, diari, brevi relazioni 
- rispondere a questionari su brani che affrontano argomenti trattati in classe 
- usare correttamente elementi morfologici e strutture sintattiche 
- riconoscere gli aspetti sia formali che funzionali della lingua 
- compiere generalizzazioni e desumere la regola 
- acquisire stabilmente la regola 
- utilizzare strutture, esponenti linguistici e funzioni comunicative in modo corretto ed appropriato 
- riconoscere in un’immagine o in un testo proposto gli elementi che caratterizzano una cultura 

straniera considerandoli fonte di arricchimento culturale 
- individuare e rispettare gli aspetti tipici della cultura dei paesi di cui si studia la lingua 

conoscere la propria realtà socio-culturale e 

Conoscenze 

Cogliere il singolo messaggio 

Regole della sintassi 

Riconoscere le diverse funzioni della lingua 

Procedere ad un continuo ampliamento lessicale 

Approcciarsi in modo positivo alle realtà culturali proposte 

Competenze 

Usare in modo appropriato gli esponenti linguistici relativi alle seguenti funzioni comunicative: 

- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fornire informazioni su se stessi 
- fornire informazioni sulla propria famiglia 
- descrivere una persona 
- chiedere e dire l’ora 
- localizzare posti, persone , cose 



- esprimere possesso 
- esprimere le proprie preferenze 
- esprimere le proprie abilità 
- raccontare le proprie abitudini quotidiane 
- raccontare esperienze vissute 
- parlare di programmi futuri 
- chiedere, dare o negare il permesso a fare qualcosa 
- impartire ordini o regole 
sapersi orientare nell’identificazione degli errori 
Inglese 3 media 

Abilità 

Ascoltare: 

- cogliere cadenze ed intonazioni 
- individuare gli elementi essenziali della situazione presentata 
- capire il significato globale del messaggio 
- comprendere informazioni specifiche 
- eseguire istruzioni e semplici consegne 
Parlare: 

- ripetere con chiarezza parole e brevi frasi 
- riprodurre cadenze ed intonazione 
- partecipare a scambi interattivi con compagni ed insegnante 
- formulare frasi corrette ed appropriate a situazioni definite 
- dare istruzioni 
- descrivere oggetti, persone, animali e luoghi 
- raccontare un’esperienza 
Leggere: 

- capire il senso globale ed individuare l’idea centrale di un testo 
- relazionare su argomenti di cultura proposti 
- selezionare le informazioni principali 
- eseguire istruzioni e consegne 
- comprendere informazioni specifiche esplicite 
- dedurre il significato di vocaboli non noti 
- comprendere informazioni specifiche implicite 
Scrivere: 

- copiare correttamente 
- compilare schede e moduli 
- scrivere frasi appropriate a situazioni definite 
- rendere per iscritto una sequenza dialogica 
- scrivere lettere di carattere personale 
- scrivere descrizioni, diari, brevi relazioni 
- rispondere a questionari su brani che affrontano argomenti trattati in classe 
- usare correttamente elementi morfologici e strutture sintattiche 
- riconoscere gli aspetti sia formali che funzionali della lingua 
- compiere generalizzazioni e desumere la regola 



- acquisire stabilmente la regola 
- utilizzare strutture, esponenti linguistici e funzioni comunicative in modo corretto ed appropriato 
- riconoscere in un’immagine o in un testo proposto gli elementi che caratterizzano una cultura 

straniera considerandoli fonte di arricchimento culturale 
- individuare e rispettare gli aspetti tipici della cultura dei paesi di cui si studia la lingua 
- conoscere la propria realtà socio-culturale e raffrontarla con altre realtà europee 

evitare considerazioni su persone, cose ed eventi, basate su pregiudizi e 
stereotipi . 

Conoscenze 

Cogliere il singolo messaggio 

Regole della sintassi 

Riconoscere le diverse funzioni della lingua 

Procedere ad un continuo ampliamento lessicale 

Approcciarsi in modo positivo alle realtà culturali proposte 

Competenze 

Usare in modo appropriato gli esponenti linguistici relativi alle seguenti funzioni comunicative: 

- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fornire informazioni su se stessi 
- fornire informazioni sulla propria famiglia 
- descrivere una persona 
- chiedere e dire l’ora 
- localizzare posti, persone , cose 
- esprimere possesso 
- esprimere le proprie preferenze 
- esprimere le proprie abilità 
- raccontare le proprie abitudini quotidiane 
- raccontare esperienze vissute 
- parlare di programmi futuri 
- chiedere, dare o negare il permesso a fare qualcosa 
- impartire ordini o regole 
- sapersi orientare nell’identificazione degli errori 
- parlare del tempo atmosferico 
- chiedere e dare informazioni stradali 
- descrivere un evento in corso 
- descrivere eventi passati, futuri e ipotetici 
- offrire, accettare, rifiutare 
- descrivere immagini e 

brevi storie 
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