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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO SYNTACTIC STRUCTURES AND LANGUAGE FUNCTIONS 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi ed 
operativi 
C.1/a - Comprendere in modo globale 
e dettagliato messaggi orali in lingua 
standard, su argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita 
quotidiana, espressi in modo chiaro e 
comprensibile 
C.1/b - Interagire in conversazioni su 
argomenti quotidiani, usando un 
lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate;  
C.1/c - Comprendere in modo 
dettagliato e globale brevi testi scritti 
su argomenti di interesse generale o 
personale 
C.2 - Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
C.2/a - Scrivere testi coerenti su 
argomenti di interesse generale 
utilizzando modelli e appunti 
C.2/b - Riconoscere lo scopo e i 
meccanismi di coesione di un testo;  
C.2/c - Ampliare la conoscenza 
lessicale 
C.2/d - Riflettere sulla lingua straniera 
e operare confronti con la propria;  
C.2/e - Approfondire aspetti della 
cultura anglosassone 

Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere le idee principali e le 
informazioni specifiche  in testi su 
argomenti comuni di tipo concreto in un 
linguaggio quotidiano di largo uso o 
relativo al contesto scolastico e ai propri 
interessi  
 
 Produzione scritta 
Scrivere brevi descrizioni di eventi, 
esperienze personali e attività passate. 
Scrivere sugli aspetti quotidiani del 
proprio ambiente (famiglia, lavoro, 
studio) con uso di connettivi. 
Scrivere brevi e semplici saggi su 
argomenti di interesse generale. 
 
Ricezione orale 
Comprendere frasi ed espressioni usate 
frequentemente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (es. informazioni 
personali e familiari , fare la spesa, la 
geografia locale, l’occupazione).  
 
Comprendere l’essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o temi di interesse 
personale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 
 
Produzione e interazione orale 

GRAMMATICA: 
- Avverbi di modo 
Aggettivi terminanti in ED e ING 
- Comparativi e superlativi: comparativo 
di maggioranza, uguaglianza e minoranza 
- Superlativo assoluto e relativo di 
maggioranza e minoranza - Costruzioni 
particolari  
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
- Descrivere il modo in cui le azioni 
vengono svolte.   
- Descrivere e confrontare cose, luoghi e 
persone 
 
GRAMMATICA:  
- Forme di futuro: 
 Present continuous; Going to; Will; 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
- Esprimere azioni programmate e 
concordate; Parlare di intenzioni e 
progetti per il futuro - Fare previsioni sul 
futuro  
 
GRAMMATICA: 
- Verbi modali:  
  Must / mustn’t, have to / don’t have to/  
Should /ought to 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
- Esprimere l’obbligo, il divieto e l’assenza 
di necessità; dare consigli. 
 

Titolo STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
FUNZIONI 
LINGUISTICHE 
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MODULO N. 1   TITOLO SYNTACTIC STRUCTURES AND LANGUAGE FUNCTIONS 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.2/f - Utilizzare la lingua inglese per 
ampliare le proprie conoscenze; 
C.2/g - Sviluppare le competenze 
sociali: ambiente e ecologia 
C.2/h - Sviluppare la competenza 
digitale 

 

Interagire in modo chiaro e coerente in 
conversazioni su argomenti noti inerenti 
alla sfera personale, sociale o 
all'attualità. 
Esprimere le proprie esperienze, sogni, 
speranze e spiegare brevemente le 
ragioni delle proprie opinioni. 
 
PRELIMINARY PRACTICE  
Reading Part 1: signs and messages 
Writing Part 1: sentence transformations 
Writing Part 2: email and messages 
Listening Part 1: multiple choice 
questions with pictures 

GRAMMATICA: 
  - Present perfect (tutte le forme) 
   Present perfect con ever / never, for / 
since, already, yet e just 
  Present perfect vs. past simple 
- Past continuous - Used to 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
- Parlare di azioni ed eventi accaduti in un 
tempo non specificato del passato; 
Parlare di esperienze di vita 
Parlare di avvenimenti collegati al 
presente 
- Parlare di azioni passate in corso  o 
completate; parlare di abitudini del 
passato 
 
GRAMMATICA: 
- Condizionale di tipo 0 
Condizionale di tipo 1 
FUNZIONI LINGUISTICHE: 
- Esprimere ipotesi sempre vere e verità 
generali; 
- Parlare delle conseguenze di possibili 
situazioni future  
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
in modo sufficiente regole e procedure di base.    
 
Comprensione orale: 
Lo studente a volte coglie le informazioni più importanti al primo ascolto ma necessita di un aiuto. 
Produzione orale: 
Lo studente risponde di buon grado, ma non sempre inizia una conversazione. Non utilizza sempre quanto appreso ma il 
livello di accuratezza si mantiene su livelli accettabili. 
Comprensione scritta: 
Lo studente, di solito, è in grado di cogliere le informazioni principali ma non sempre capisce quelle accessorie. A volte 
cerca di utilizzare il contesto per dedurre il significato di vocaboli non noti. 
Produzione scritta: 
Lo studente scrive in modo chiaro ma non sempre è in grado di riutilizzare lessico e strutture nuove. Il livello di accuratezza 
è accettabile ma con errori, non gravi, di grammatica e ortografia. 

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 
 
Comprensione orale: 
Lo studente è in grado di cogliere le informazioni più importanti ma necessita di una ripetizione per i dettagli. 
Produzione orale: 
Lo studente, di solito, è in grado di utilizzare lessico e strutture morfosintattiche apprese nelle lezioni. Le carenze relative 
all’intonazione ed alla pronuncia non influiscono negativamente sulla competenza comunicativa. 
Comprensione scritta: 
Lo studente è in grado di cogliere, alla prima lettura, le informazioni principali ma necessita di ulteriori letture per capire i 
dettagli del testo. Cerca di utilizzare il contesto per dedurre il significato di vocaboli non conosciuti. 
Produzione scritta: 
Lo studente di solito scrive in modo chiaro e cerca di utilizzare strutture e vocaboli appresi. I problemi di struttura, formato 
e ortografia non pregiudicano la comunicazione. L’accuratezza e la scorrevolezza sono di solito buone. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
Comprensione orale: 
Lo studente è in grado di cogliere le informazioni più importanti e la maggior parte dei dettagli senza richiedere alcuna 
ripetizione. 
Produzione orale: 
Lo studente parla di buon grado, utilizzando lessico e strutture morfosintattiche apprese nelle lezioni. Ha una buona 
pronuncia ed intonazione con un buon livello di accuratezza e scorrevolezza. 
Comprensione scritta: 
Lo studente è in grado di capire, alla prima lettura, le informazioni principali e i dettagli del testo. Utilizza il contesto e altre 
strategie per dedurre il significato di vocaboli non noti. 
Produzione scritta: 
Lo studente scrive in modo chiaro utilizzando le strutture ed i vocaboli appresi. L’elaborato, caratterizzato da ricchezza e 
fluidità lessicale, è quasi privo di errori di carattere morfologico. 
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