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TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 

Le finalità dell’insegnamento delle lingue straniere sono volte al consolidamento e all’espansione sia delle quattro abilità, che degli aspetti più significativi della cultura e della civiltà 
dei paesi di lingua inglese e francese. Lo studente dovrebbe, quindi acquisire progressivamente la capacità di interiorizzare le regole della lingua e rielaborarle per utilizzarle in 
maniera sempre più autonoma applicando più consapevolmente le strategie adeguate. Le attività particolarmente utili alla costruzione di competenze in senso più “ampio” sono 
quelle che implicano un’ interazione, una simulazione di situazione reale o un apporto personale, e sono direttamente riconducibili ai traguardi e agli obiettivi di apprendimento.  
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
 
Le conoscenze sono legate alle competenze in ambito:  
1 linguistico comunicativo 
2 lessicale 
3 grammaticale 
4 fonologico 
5 ortografico 

 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 
 

- Ricezione orale (ascolto): comprendere testi  inerenti argomenti di studio 
- Ricezione scritta (lettura): comprendere globalmente un testo 
- Interazione (parlato): esprimersi in conversazioni adatte alla situazione 

comunicativa  
- Produzione/interazione scritta (scrittura): scrivere messaggi e semplici testi 

utilizzando frasi, lessico e sintassi appropriati.   

UNITA' DI APPRENDIMENTO 
 
Unità di apprendimento 1: Raccontare esperienze passate 
 
Unità di apprendimento 2: Fare progetti 
 
 
Si farà comunque riferimento alle unità previste nel libro di testo 
in adozione. (Si rimanda alle singole programmazioni dei docenti 
di lingua inglese e francese) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CONTENUTI  
LINGUA INGLESE 
 

- Parlare di eventi e situazioni nel passato e in corso 
- Parlare di intenzioni future ed azioni programmate 
- Parlare di obblighi e proibizioni 
- Confrontare persone e cose 
- Fare proposte e invitare 

 
       LINGUA FRANCESE 

 
- Descrivere una persona nel fisico, nel carattere e nei 

gusti personali 
- Raccontare un fatto al passato e al futuro 
- Fare acquisti 
- Telefonare 
- Parlare della propria salute 
- Parlare della routine quotidiana 
- Descrivere un fatto in corso di svolgimento, appena 

trascorso e che sta per compiersi 
- Localizzare un oggetto, un luogo e una persona 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Gli obiettivi minimi sono relativi agli ambiti delle 
conoscenze di cui sopra. 
 

- Linguistico comunicativo: produrre brevi 
espressioni di uso quotidiano 

- Lessicale: possedere una gamma 
elementare di espressioni 

- Grammaticale: conoscere le strutture 
grammaticali di base 

- Fonologico: pronunciare in modo 
abbastanza comprensibile 

- Ortografico: saper produrre un testo 
globalmente corretto. 



 
 

 
 

METODOLOGIA 
 

 La metodologia didattica si basa su un approccio induttivo-
deduttivo, funzionale-comunicativo finalizzato allo sviluppo 
integrato e progressivo delle quattro abilità con focalizzazione 
sull’aspetto orale, scritto e di interazione.  
Le strategie sono volte allo sviluppo della capacità creativa e di 
cooperazione dello studente per il raggiungimento della 
consapevolezza del proprio livello di apprendimento e dello 
sviluppo dell’autonomia.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

I sistemi di accertamento prevedono verifiche scritte e orali periodiche, 
sistematiche e sommative mirate a testare e a valutare il raggiungimento degli 
obiettivi di cui sopra. Si prevedono anche prove semplificate per i livelli minimi, 
di recupero e prove personalizzate come prevede la normativa vigente. 
Secondo quanto stabilito dal collegio docenti, le valutazioni saranno numeriche 
dal 4 al 10 risultanti da un calcolo su percentuale 
 
Per quanto riguarda i criteri e i parametri di valutazione si terranno presenti le 
quattro abilità (ricezione orale, ricezione scritta, interazione orale, produzione 
scritta) riconoscendo ad ognuna di esse pari peso valutativo. 

GLI INSEGNANTI 
 
 

 


