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MATRICE DI PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PLESSO  Bova M.na-Condofuri—Palizzi   ANNO SCOLASTICO  2020/20201 

SCUOLA _Second- I° Grado  

CLASSE  III  _ SEZIONE A/B/C/D/E 

 

DISCIPLINA  Lingua INGLESE  

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe)  3   
 

 

 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie,questionari onoscitivi, test socio-metrici 

(se si, specificare quali)…… ………………………….. 

□ tecniche di osservazione 

□  colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola primaria 

□  profitto anno scolastico precedente 
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LIVELLI DI PROFITTO 

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 
 

LINGUA Inglese 

LIVELLO BASSO 

(voti inferiori alla 

sufficienza) 

 

N. Alunni  

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 

 
N. Alunni  

LIVELLO ALTO 
(voti 8-9) 

 

 

N. Alunni  

LIVELLO ALTO 
(voto 10) 

 

 

N. Alunni 

 

 
 

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE LINGUISTICO:_    LINGUA INGLESE   
 

 
Competenze 

disciplinari 
(fare riferimento a 

certificazione delle 

competenze) 

 

 

(INGLESE ) 
Nell’incontro con 
persone di diverse 
nazionalità è in grado di 

esprimersi in modo 
chiaro e semplice e di 
affrontare una 
comunicazione 
essenziale, in situazioni 
di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e 
 della comunicazione.  

Legge e scrive semplici 

testi, messaggi e lettere 

rivolte a coetanei e 

familiari. 

Abilità, conoscenze 

 

(fare riferimento a 

vademecum) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

– Comprendere i 

punti essenziali di un 

discorso, a condizione 

che venga usata una 

lingua chiara e che si 

parli di argomenti 

familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo 

libero, 

ecc.– Individuare 

l’informazione 

principale di 

programmi 

radiofonici o 

televisivi su 

Obiettivi (verificabili e 

misurabili ) di 

apprendimento I 

quadrimestre 

 

1.lingua scritta 

Riesce a leggere testi 
molto brevi e semplici e 
a trovare informazioni 
specifiche………………
… 

…… Riesce a prendere 
semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi 
su argomenti riguardanti 
bisogni 
immediati;………………
… 

……..… 
2…LINGUA 

ORALERiesce a capire 
espressioni e parole di 
uso molto frequente 
relative a ciò che lo 
riguarda direttamente 
(per es. 

Obiettivi (verificabili e 

misurabili ) di apprendimento 

II quadrimestre 

 

1…LINGUA 

SCRITTA……Riesce a 
leggere testi su argomenti 
vari, a trovare informazioni 
specifiche e implicite 
Scrive correttamente per 
raccontare le proprie 
esperienze, eventualmente 
con piccoli errori che non 
compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio 

 
riesce a scrivere una 
lettera personale nel suo 
ambito di esperienza. 

 
2…LINGUA 

ORALE…………………… 

comprende i punti chiave di 
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Usa la lingua per 

apprendere argomenti 

anche di aree disciplinari 

diverse. 

Collabora con i compagni 

nella realizzazione di 

attività e progetti. 

Autovaluta le competenza 

acquisite ed è consapevole 

del proprio modo di 

apprendere. 

 

(TUTTE DISC. 

DELL’ASSE) 

 

Usa con consapevolezza 
le tecnologie della 

comunicazione per 
ricerca-re e analizzare 
dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di 
approfondimento, di 
controllo e di verifica e 
per interagire con 

soggetti diversi nel 
 mondo.  

 
(TUTTE DISC. 

DELL’ASSE) 

 
Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze 

e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace 
di ricercare e di 
procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in 

 modo autonomo.  

 
(TUTTE DISC. 

DELL’ASSE) 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali , in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e 
culturali della società. 

 

(TUTTE DISC. 

DELL’ASSE) 

 
 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime in 

avvenimenti 
di attualità o su 

argomenti che 

riguardano i propri 

interessi, a condizione 

che il 

discorso sia articolato 

in modo chiaro. 

– Individuare, 

ascoltando, termini e 

informazioni attinenti 

a contenuti di studio 

di altre 

discipline. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

– Descrivere o 

presentare persone, 

condizioni di vita o di 

studio, compiti 

quotidiani; 

indicare che cosa 

piace o non piace; 

esprimere 

un’opinione e 

motivarla con 

espressioni 

e frasi connesse in 

modo semplice. 

– Interagire con uno o 

più interlocutori, 

comprendere i punti 

chiave di una 

conversazione 

ed esporre le proprie 

idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

– Gestire 

conversazioni di 

routine, facendo 

domande e 

scambiando idee e 

informazioni 

in situazioni 

quotidiane 

prevedibili. 

informazioni di base 
sulla sua persona e 
sulla sua famiglia, gli 
acquisti, 
l’ambiente circostante e il 

lavoro); 

 
……………….… 

3Riesce ad usare una 
serie di espressioni e 
frasi per descrivere con 
parole semplici la 
propria famiglia ed altre 
persone, le sue 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il 
suo lavoro attuale 
o il più recente 

 

riesce ad afferrare l’essenziale 
di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari; 
è in grado di capire le 
informazioni principali di 
dialoghi di interesse 
quotidiano. 

 

3…in grado di formulare 
domande e risposte 
adeguandosi alla 
situazione (scelta dei 
registri 
linguistici, ruolo dei locutori…); 
è in grado di interagire in 
situazioni relative ad 
argomenti quotidiani; 
sa comunicare 
affrontando compiti 
semplici e di routine che 
richiedano solo uno 
scambio 
semplice e diretto di 
informazioni su argomenti 
e attività consuete. 
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ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono 
congeniali. 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

– Leggere e 

individuare 

informazioni esplicite 

in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. 

– Leggere 

globalmente testi 

relativamente lunghi 

per trovare 

informazioni 

specifiche relative 

ai propri interessi e a 

contenuti di studio di 

altre discipline. 

– Leggere testi 

riguardanti istruzioni 

per l’uso di un 

oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, 

per attività 

collaborative. 

– Leggere brevi 

storie, semplici 

biografie e testi 

narrativi più ampi in 

edizioni graduate. 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

– Produrre risposte a 

questionari e 

formulare domande su 

testi. 

– Raccontare per 

iscritto esperienze, 

esprimendo 

sensazioni e opinioni 

con frasi semplici. 

– Scrivere brevi 

lettere personali 

adeguate al 

destinatario e brevi 

resoconti che si 

avvalgano 

di lessico 
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 sostanzialmente 

appropriato e di 

sintassi elementare. 

Riflessione sulla 

lingua e 

 sull’apprendimento 

– Rilevare semplici 

regolarità e differenze 

nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

– Confrontare parole 

e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

– Rilevare semplici 

analogie o differenze 

tra comportamenti e 

usi legati a lingue 

diverse. 

– Riconoscere come 

si apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento. 
Usare e produrre 

materiali multimediali: 

elabora prodotti 

multimediali con 
tecnologie digitali. 

  

 

 

 

 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, indicando i rispettivi tempi di realizzazione. 

Specificare eventuali approfondimenti) 
 

 
 

 

 

 

 
CONTENUTI DEL 

PROGRAMMA 

MODULI (Lingua 
Inglese) 

 
UNITA’ DIDATTICHE 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Descrittori livello CEF 

ABILITà 

 OSA 
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MODULO n.1 
TEENS AND 
WORK 

 

( unit 1;2) 

 

 

 

Tempi: ottobre- 
novembre 

 

CONOSCENZE 

 

Revision Unit ( 

simplepast-espressioni 

di tempo, comparativi e 

superlativi, should, 

must, have to) 

Unit 1 a 
Lessico 

• mestieri e luoghi di lavoro 

 

Grammatica 

• be going to 
Which 

I pronomi one –ones 

 
 

Funzioni comunicative 
• dare suggerimenti( 

ripasso); dare indicazioni ( 

ripasso); ordinare cibo ( 

ripasso); chiedere permesso 

( ripaso); esprimere accordo 

( ripasso); dare consigli ( 

ripasso) 
Dare appuntamenti 

Offerte e promesse 

A2 

 • Comprendere frasi riguardanti ambiti di immediata 

rilevanza 

A2 

 • Parlare in modo semplice di aspetti del proprio vissuto 

A2 

 • Scrivere un breve testo riguardante temi di carattere 

personale 

A2 + 

 • Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari 

A2 

 Comprendere info sui voli aerei, prezzi sugli articoli 
in vendita 

MODULO N2 
Recent Events 

( unit3;4) 

 
 
Tempi: dicembre- 
gennaio 

Lessico 
•Sport estremi 

Generi letterari 

Tecnologia e comunicazione 

Grammatica 

•Present Perfect (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 
brevi) 

Present Perfect + 

just/already/yet 

•Present Perfect/Past 
Simple: 

• Participio passato 
•Present Perfect + 

ever/never 

Funzioni comunicative 
• Parlare di esperienze 

recenti 

Parlare dei propri gusti 

letterari 

 Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 

lingua standard su argomenti familiari.

 Parlare in modo semplice di aspetti del proprio vissuto

 Scrivere un breve testo riguardante temi di carattere 

personale

 Comprendere frasi riguardanti ambiti di immediata 

rilevanza

 Comprendere informazioni sui servizi offerti

 Scrivere un breve testo riguardante temi di carattere 

personale

 Comprendere indirizzi email e siti web
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MODULO N.3 
Go Green 
( unit 5; 6) 

 
 
Tempi: febbraio- 
marzo 

 

UNIT 

Lessico : attrezzature 

sportive 

La natura, ambiente e 

disastri 
 

Grammatica 
• past continuous 

When-while 

Preposizioni+ ing form 

Avverbi di modo 

 

Funzioni comunicative 

• parlare di ciò che stava 

facendo, 

 fare ipotesi 

• Comprendere i punti essenziali 

 di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari. 

 • Parlare in modo semplice di aspetti del 

proprio vissuto 

 Scrivere un breve testo riguardante temi di 

carattere personale 

CIVILTà 
 

( letture dal testo 
di grammatica+ 
altri a scelta della 
docente durante 
l’anno scolastico) 

Skills and Culture 

 

The USA 
 

Yellowstone National 

Park 

musical instruments 
 

Music in the English- 

speaking countries 

Fantasy novels 

Legendary novels 

sports 

Health at risk 

Sea pollution 

Green Cities 

Rosa Parks and MLK 

Who is Barack Obama 

• Reading 
•Comprendere un brano che parla di musica 
Comprendere un testo che parla di libri 

Comprendere un brano che parla di generi letterari 

Comprendere un brano che parla di un viaggio negli USA 
Comprendere testi diversi che parlano di strutture sportive 

Comprendere un brano che parla di tecnologie e sulla 

scienza 

Comprendere brevi messaggi che parlano di problemi 

Adolescenziali 

Comprendere brevi testi che parlano di abitudini alimentari 

Comprendere un brano che parla di disturbi fisici e rimedi 

Listening 

• Comprendere un brano che parla di un concorso musicale 
Comprendere una conversazione che parla di generi letterari 

Comprendere la trama di un libro 

Comprendere un dialogo che parla di un viaggio 

Comprendere un’intervista che parla di tecnologie 

Comprendere un brano che parla di strutture sportive 

Comprendere un brano che parla di disturbi fisici e rimedi 

Speaking 
• Parlare dei propri gusti musicali 

Parlare di generi letterari , libri preferiti 

Parlare di tecnologie 

Preparare una presentazione sull’uso di tecnologie 

Parlare di come gli adolescenti trascorrono il loro tempo 

Libero 

Parlare di abitudini alimentari 

Writing 
•Scrivere un breve e semplice testo sui propri gusti musicali 

Comprendere un brano che parla di film e generi 

cinematografici 

• Scrivere una scheda su un film visto 
• Scrivere un breve riassunto sul proprio libro preferito 
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 Places in the English- 

speaking world 

India, Africa, New 

Zealand, Canada, 

Australia 

Multicultural Britain 
 

The Clothes industry, 

Nuclear energy, Pop 

Art 

Scrivere una breve biografia 
Scrivere delle cartoline e un diario di viaggio 

Scrivere un breve testo che parla di tecnologie 

Scrivere dei brevi consigli;Scrivere la ricetta del proprio piatto 

preferito 

Scrivere un breve testo sulle proprie abitudini alimentari 

Scrivere un’ e-mail raccontando un viaggio che si sta 

facendo 

 

 

 

 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 

- Descrizione dell’architettura didattica - 

 

IMPARARE LA BELLEZZA-LE NOSTRE RADICI –   

 

4. ATTIVITA’ DA SVOLGERSI( es. attività di laboratori, uscite didattiche,ecc.) 

 

 Progetto “Imparare la bellezza” 

 Percorso interdisciplinare di Educazione civica 

 Libriamoci 

 Video di civiltà, cartoons , libro di lettura , articoli da Speak Up ecc. ( diverso nei plessi) 

 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Inglese Educazione al rispetto 

degli altri e di ogni forma 
di diversità. 

Le multiculturalisme, les droits de 

l’homme, des enfants et des femmes. 
3 1° e 2° 

 

 

 
5. STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

L’approccio metodologico sarà a carattere funzionale- comunicativo, volto a consentire al meglio lo 
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sviluppo delle 4 abilità linguistiche di base ( ascolto, lettura, interazione orale, scrittura), mediante una 

gamma di esercizi che si avvicineranno il più possibile alla comunicazione orale. Per ogni funzione si 

selezioneranno, infatti, le strutture più semplici che diventeranno progressivamente più complesse. Il tutto 

affinché l’alunno percepisca la lingua come strumento e non come fine immediato d’apprendimento . Si 

opererà principalmente sullo sviluppo delle abilità orali, si consolideranno funzioni e strutture con  esercizi 

grammaticali e scambi dialogici. Si potenzierà l’uso della lingua attraverso attività che pongono un bisogno 

reale . L’attività sarà anche focalizzata all’acquisizione di una corretta pronuncia e memorizzazione del 

lessico . 

Brainstorming: utilizzo di diverse approcci multisensoriali per poter cogliere le diverse metodologie 

cognitive degli studenti 

(per es. apprendimento visivo, uditivo cinestesico, intelligenze multiple ecc. ). Il docente, in base ai 

progressi degli alunni, può ripianificare il progetto didattico. 

Problem solving   ;schede ; sistema induttivo-deduttivo_ 
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6. MEZZI DIDATTICI 
 

a) Testi adottati: LIBRI DI TESTO 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: . 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:…LIM, lettore mp3, schede,… 

 
d) Altro:…… altri materiali didattici (dispense, poster e cartelloni murali, carte geografiche 

ecc.)…siti didattici, video…, rivista in L2…… 

 

7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Prove scritte: semi-strutturate Test; 

Questionari (Prove strutturate) 

Traduzioni ; Risoluzione di problemi ed 

esercizi; 

Prove orali : interrogazioni; Osservazioni sul 

comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio e di lavoro, 

etc.);………………………………………….. 

 

Prove pratiche …lavori di gruppo…… 

N. verifiche sommative previste per il I 
°quadrimestre 

………3…………………………………… 

…………………………………………… 

N. verifiche sommative previste per il II 

°quadrimestre 

……………3……………………………… 

…………………………………………… 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 Recupero curricolare: 

 

 Schede, esercizi graduati, tabelle, 
copia………………………………... 

 Rielaborazione e problematizzazione dei 
contenuti 

 Impulso allo spirito critico e alla 

creatività Esercitazioni per affinare il 

metodo di studio e di lavoro 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, 

si adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche: Riproposizione dei 

contenuti in forma diversificata; Attività 

guidate a crescente livello di difficoltà; 

Esercitazioni per migliorare il metodo di 

studio e di lavoro; Attività previste per la valorizzazione delle 

eccellenze 

 
 Schede di approfondimento skills 

linguistiche………………… 

 Attività online su siti didattici, 

……………………………... 

 Schede di potenziamento e rinforzo 
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8. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Quale specifico contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza 

 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 

2. PROGETTARE: 

Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 

Saper ricavare regole dall’analisi di frasi modello d. Saper ricavare il significato di 

parole/espressioni idiomatiche non note inferendolo dal contesto 

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti g. Saper riconoscere i molteplici rapporti 

e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

 

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 

6. COMUNICARE: 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Conoscere gli 

elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Lo studente dovrà imparare a interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista, 

confrontandosi con gli altri. Cooperative learning: sviluppo dell’abilità di lavorare con altri, attraverso 

interazioni in gruppi, coppie e squadre 

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA 

COSTRUZIONE DEL SÉ 
 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Lo studente deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale. 

 


