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PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PLESSO BOVA M. – CONDOFURI-PALIZZI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CLASSE 1   A/B/C/D /E  

DISCIPLINA  LINGUA 

INGLESE 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 3 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici 

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

□tecniche di osservazione 

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□  colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado 

□ profitto anno scolastico precedente 

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 
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1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE LINGUISTICO:_  LINGUA INGLESE   
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Competenze 
disciplinari 

(fare  riferimento 
a certificazione 
delle competenze) 

Abilità, capacità e 
conoscenze 

 
(fare riferimento 
a vademecum) 

Obiettivi (verificabili e 
misurabili ) di 
apprendimento I 
quadrimestre 

Obiettivi (verificabili 
e misurabili ) di 
apprendimento II 
quadrimestre 

 
Ha una padronanza della 
lingua tale da consentirgli 
di comprendere enunciati e 
testi di una certa 
complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

Nell’incontro con persone 
di diverse nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese 
e di affrontare una 
comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita 

Comprensione 
lingua scritta 

 
Saper leggere e 
comprendere un 
semplice dialogo o 
qualsiasi altro tipo di 
comunicazione (un 
breve messaggio, un 
cartello o un appunto, 
una breve lettera 

 
Saper leggere 
rispettando accenti, 
ritmo e intonazione 

Ascolta e comprende termini 
noti orali espressi con 
articolazione lenta e chiara. 

 
Legge e comprende frasi 
molto semplici di brevi, 
semplici testi scritti, relativi 
alla sfera personale e alla 
quotidianità 

 

 

 

Legge semplici dialoghi 

Comprende termini e 
riconosce le informazioni 
principali e secondarie 
Legge e comprende il senso 
generale e le informazioni 
secondarie di un semplice, 
breve testo relativo alla 
sfera personale 

 
Legge semplici dialoghi 
rispettando accenti, ritmo e 
intonazione 
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quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso 
delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

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. 

 
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. 

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i 

sistemi simbolici e culturali 

della società. 

 

 

 

 
Produzione lingua 
scritta 

1) rispondere a 
domande su un 
semplice brano 
o personali 

 

2) scrivere brevi  
dialoghi su traccia o 
attraverso riempimento 
di spazi in dialoghi già 
parzialmente 
completati 

3) scrivere brevi 
composizioni su se 
stessi e ambienti 
familiari 

4) scrivere brevi lettere 
contenenti 
informazioni personali 
e familiari destinate a 
coetanei 

5) saper scrivere 
sotto dettatura 

 

Comprensione e 
produzione della 

lingua orale 

1) Comprendere e 
rispondere a 
domande di carattere 
personale 

 

2) Sostenere una 
breve conversazione 
su argomenti di vita 
quotidiana 

 
3) Descrivere in modo 
semplice se stessi ed 
alcuni ambienti 
familiari 

 

 

Risponde a semplici 
domande su un semplice 
brano o a semplici domande 
personali 

 
Sa completare semplici 
dialoghi 

 
Sa scrivere una semplice 
lettera per presentarsi e 
parlare di sè 

 
Scrive sotto dettatura il 
lessico conosciuto e semplici 
frasi 

 
 

 

 
 

 

 
 

Comprende il senso 
globale del messaggio 

 
Sa mantenere una semplice 
conversazione su argomenti 
noti guidato 

 

 

 
 

Risponde a domande su un 
semplice brano o a domande 
personali su argomenti 
conosciuti 

 
Sa completare dialoghi 
che utilizzano un lessico 
conosciuto 

 
Sa scrivere una lettera per 
parlare di sé della propria 
famiglia e delle proprie 
abitudini e hobby 

 
Scrive sotto dettatura 
dialoghi conosciuti e 
semplici testi 

 
Produce semplici frasi e 

brevi testi scritti su 

argomenti noti di vita 

quotidiana, rispettando 

l’ortografia e la grammatica 

 
Sa mantenere una semplice 
conversazione su argomenti 
noti 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime in ambiti 

motori, artistici e musicali 

che gli sono congeniali. 

 

 
Sa descrivere in maniera 
semplice se stesso e 
l’ambiente familiare, 

domestico, scolastico, ecc. 

 
Sa descrivere se 

stesso e l’ambiente 
familiare, 
domestico, 
scolastico, ecc. 

 
Conosce le strutture 
grammaticali essenziali e le 
applica in forma guidata e 
meccanica 

Interagisce su ed espone 
argomenti a lui familiari con 
accettabile correttezza, 
pronuncia e fluency. 

 
Sa riconoscere la 
corrispondenza tra una 
funzione comunicativa in 
L1 e L2 

 
Conosce e applica le 
strutture grammaticali 
essenziali ad esprimere frasi 
sul proprio vissuto 

 Scrive termini e semplici 
frasi con sufficiente 

 
Sa riconoscere la 

corrispondenza tra una 
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4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Funzioni comunicative: Salutare 

nazionalità /Chiedere e dire il nume 
azioni / Descrivere la routine gior 
Soggetto e complemento /Ausilia 
Alcuni interrogativi /Il plurale /Il 

 

 

 

Conoscenza e uso 
delle strutture e 
funzioni 
linguistiche di base 

1) fissazione   
strutture 
grammaticali 

2) fissazione 
delle 
funzioni 
comunicative 

 

 
Conoscenza usi e 
costumi dei paesi di 

cui si studia la lingua 

Avvio alla conoscenza 
degli aspetti di civiltà 
dei paesi stranieri di 
cui si studia la lingua. 

 

 

 
 

/ Presentare se stessi e gli altri C 
ro di telefono e l'ora / Esprimer 

naliera / localizzare oggetti nello  
i essere e avere /Articoli determ. 

femminile Presente dei verbi rego 

correttezza ortografica 
e grammaticale 

funzione comunicativa in 
L1 e L2 

 
 

Conosce alcuni aspetti 
della cultura e civiltà 
anglosassone e li esprime 
in L1 

 

 

 

 
 

Conosce alcuni aspetti della 
cultura e civiltà anglosassone 
e li esprime, guidato, in L2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
hiedere e dare informazioni personali / C 
e il possesso /Parlare delle relazioni fami 
spazio / Esprimere preferenze. Riflessio 

ed indeterminativi / Aggettivi possessiv 
lari / Forme interrogative e negative 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
hiedere - dire la provenienza e 
liari / Parlare della frequenza di 
ne sulla lingua: Pronomi pers. 

i / Aggett. e pronomi dimostrativi / 

L’alunno impara i saluti informali 

L’alunno impara a salutare quand 

una persona; impara ad esprimere 

L’alunno impara a identificare co 

, gli arrivederci informali, impara 

o arriva e quando va via ed impar 

gusti L’alunno impara a chiedere 

se e luoghi e a rispondere, a mostr 

a interessarsi di lui/lei; impara a presen 

a a presentarsi L’alunno apprende ad ide 

la nazionalità, l’età e il numero di telef 

are accordo o disaccordo. 

tare un amico 

ntificare e descrivere 

ono dell’interlocutore 

    

 

 

 



 

2. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

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

realizzazione. Specificare eventuali approfondimenti) La suddetta scansione in moduli e unità 

didattiche fa riferimento al libro di testo. 

 
 
 
 

CONTENUTI DEL 

PROGRAMMA 

 

MODULI (Lingua 

Inglese) 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Descrittori livello CEF 

ABILITà 

 OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO 

MODULO n.1 Starter   Entry test: valutare le conoscenze pregresse 
della lingua e cultura inglesi. 

 

  Capire i dati personali di una persona; cogliere gli 
elementi specifici di un testo di interesse personale; 

 
 
 Comprensione di testi a carattere geografico 

 

 Capire la descrizione delle bandiere 

 

 Chiedere e dire info personali, interagire in brevi 
conversazioni su temi personali 

 

 Fare domande sul Regno Unito e rispondere 

 

 Identificare personaggi famosi e la loro provenienza 
geografica 

 

 Riempire un modulo con info personali 

 

 Completare una tabella con info geografiche 

 

• 

MY LIFE CONOSCENZE 

 Lessico :Alfabeto,numeri,giorni della 

 settimana, mesi, stagioni,numeri ordinali, 

(Starter, unit 1°-;2 oggetti scolastici, materie 

) scolastiche.Funzioni comunicative: , 

forme di saluto, chiedere e dire il nome, il 

 colore ecc.semplici istruzioni in 

 classe.Grammatica:Verbo be, my, your, 

 what, when. 

  
Unit 1 

 

Tempi: 

SETTEMBRE- 

Lessico: • nazioni e nazionalità, 
idiomi. 

ottobre-novembre Grammatica :• pronomi personali 
 soggetto; verbo be ( forme 
 singolari) ;aggettivi possessivi, 

 articoli, pronomi interrogativi 

 Funzioni comunicative 

 
• chiedere e dire la provenienza 

 geografica; chiedere e dare info 

 personali. 

L’alunno informa sulla posizione di persone e cose, a collocare nello spazio, ad informare sulla forma, le 
dimensioni e l’aspetto di un oggetto L’alunno impara ad invitare, accettare e rifiutare inviti L’alunno impara a 
rispondere ad una chiamata, a chiamare per telefono, ad imparare a conversare, a chiedere l’orario 



 • UNIT2 
 

Lessico: • la famiglia, il natale, 
idiomi. 

 

Grammatica :•; verbo be ( forme 
plurali, forma neg., interr. E 
risposte brevi) ;plurale dei nomi, 
plurale irregolare. 

 

Funzioni comunicative 

Presentare e presentarsi; 

Parlare della propria famiglia, 

scambiare info con le persone che 
si incontrano; 

 
 
 

Comprendere un semplice dialogo di ambito 
personale e familiare; 
comprendere un testo sulla famiglia e le famiglie 
famose; 
riconoscere le caratteristiche della tradizione 
natalizia inglese e il lessico relativo; 
conoscere tradizioni d altre culture e confrontarle 
con la propria. 

MODULO N2 
 

MY DAILY 

ROUTINE 

 

 
( unit3;4) 

 
 
 
 
 

 
Tempi: dicembre- 

gennaio 

Unit3 
 

Lessico 
 

• oggetti d’uso quotidiano, idiomi. 
 

Grammatica 
 

• have got ( tutte le forme) 

Aggettivi e pronomi dimostrativi; 

genitivo sassone. 

Funzioni comunicative 
 

• chiedere e dire ciò che si 

possiede; 

 

esprimere preferenze su oggetti e 

attività. 
 

UNIT 4 
 

Lessico•la 
 

casa: stanze e mobili;idiomi;tipi 

di abitazioni; 
 

Grammatica 
 

• there is –are; preposizioni 
di luogo;so me -any 

 

Funzioni comunicative 
 

• dire cosa c’è e non c’è;parlare 
del luogo in cui si vive 

 Capire un testo su ciò che le persone 
hanno e non hanno; 

 Capire un testo sugli oggetti preferiti; 

 Capire un testo su edificio importante 

 Parlare di ciò che si possiede e non 
possiede; 

 Interagire in semplici conversazioni su temi 
di interesse culturale 

 Parlare del migliore amico 

 Scrivere un semplice testo sugli oggetti che 
si possiedono, sul migliore amico e sulla 
casa, la stanza preferita; 

  Dire ciò che c’è e non c’è 



 
 
 
 
 

MODULO N.3 
Likes and dislikes 
( unit 5; 6) 

 
 
Tempi: febbraio- 
marzo 

 

UNIT 5 
Lessico 

• attività quotidiane; idiomi; 
espressioni di tempo; 

la scuola. 

 
Grammatica 

• simple present: forma 

affermativa, variazioni 

ortografiche; avverbi di 

frequenza ;preposizioni 

di tempo. 

 
Funzioni comunicative 
Parlare della propria routine 
quotidiana; parlare della 
propria scuola e delle 

attività scolastiche. 

 
UNIT 6°-b 

Lessico 

• cibo e bevande; 

festività; idiomi. 

Grammatica 
• simplepresent ( forma neg. 

E interr.), pronomi 

complemento; verbo like; 

parole interrogative. 

Funzioni comunicative 

• parlare dei propri gusti 
alimentari; parlare di 

occasioni speciali 

• 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 un semplice dialogo sulle abitudini 
quotidiane 

 Comprendere un semplice dialogo sulle preferenze 
alimentari; 

 Ascoltare e completare un semplice brano sulla scuola e 

le abitudini alimentari; 

 Parlare della scuola 

 Scrivere una semplice email sulla propria giornata 

scolastica, preferenze alimentari ecc. 

MODULO N.4 
Skills and abilities 
(unit 7; 8) 

 
 
Tempi: aprile-maggio 

Unit 7-8 
 

Lessico 

• attività del tempo libero; 

sport; vestiti. 

Grammatica 

• can ( tutte le forme); 

imprativo;present continuous  

( tutte le forme); variazioni 

ortografiche; how much? 

Funzioni comunicative 
• parlare di ciò che si è 

capaci di fare; 

parlare di sport e attività del 

tempo libero. 
Fare compere; 

 Comprendere un semplice dialogo e testo sulle attività 

del tempo libero; 

 Interagire in un semplice dialogo su ciò che si sa fare e 

non fare e le attività del tempo libero; 

 Scrivere un semplice testo su ciò che si sa fare e non 

fare e sulle proprie attività del tempo libero; 

 Comprendere un semplice dialogo sugli acquisti 

 Saper interagire in un semplice dialogo sugli acquisti. 

 Scrivere un semplice testo sugli acquisti. 

 Parlare di azioni in corso di svolgimento 

CIVILTà 
 
( letture dal testo 
di grammatica+ 

Skills and Culture 

 

• Reading 
• comprendere un semplice testo di geografia 
Comprendere una semplice descrizione di una bandiera 

Comprendere un testo su famiglie famose e tradizioni 



altri a scelta della 
docente durante 
l’anno scolastico) 

The UK ( 

EducazioneCivica) 

The Union Jack( 

EducazioneCivica) 

 

 
Famous Families 

Christmas 

Famous Houses and 

buildings in the UK 

Buckingham Palace 
 

British and American 

Schools 

Famous places in 

London 

Nottinghill Carnival 

natalizie 
Capire u testo semplice sulle tipiche case inglesi 
Capire un semplice testo sugli edifici e case famose del 

Regno Unito 

Capire un semplice testo sull’ordinamento scolastico 

britannico e americano 

Capire un semplice testo sui luoghi famosi di Londra e il suo 

carnevale, rispondere alle domande; 

comprendere un brano sui luoghi dello shopping a Londra 

Listening 
•Comprendere un semplice brano di geografia 

Comprendere una semplice conversazione di ambito 

familiare 

Identificare info di un brano relativo a personaggi famosi e 

sulle tradizioni natalizie 

Comprendere un semplice brano sulle case famose e i luoghi 

dello shopping a Londra 

Speaking 

• chiedere e dare info sulla provenienza geografica 

Parlare di personaggi famosi e la loro provenienza 

Chiedere e dare info su personaggi famosi 

Parlare di un edificio famoso 

Parlare dei luoghi famosi di Londra 

Writing 
•Scrivere un breve e semplice testo sul Regno Unito e altre 

nazioni 

Decrivere brevemente e semplicemente una bandiera 

Scrivere un breve e semplice testo sulla provenienza 

geografica. 

Scrivere un breve e semplice testo sulla propria famiglia e 

su personaggi famosi 

Scrivere un semplice testo su un edificio importante. 

Rispondere ad un semplice questionario 

 
 
 
 
 
 
 

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI(Tra discipline dello stesso asse o di assi 
diversi)- Descrizione dell’architettura didattica - 

 

 
 

( tutto Istituto Comprensivo)  La bellezza è … Il nostro territorio 

“Vivere in bellezza”La bellezza del nostro territorio: patrimonio da tutelare 
 

( La bellezza della geografia del Regno Unito). 

. 

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

 

 Progetto “Imparare la bellezza” 

 Percorso interdisciplinare di Educazione civica 



 Libriamoci  

 
 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Inglese Istituzioni nazionali 
e internazionali 

The British Flag, The national Anthem 3 1° e 2° 

 

 
(Per il suddetto percorso si fa riferimento al curricolo verticale inserito nel PTOF) 

 
6. STRATEGIE METODOLOGICHE 

L’approccio metodologico sarà a carattere funzionale- comunicativo, 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 . Particolare rilevanza sarà data alla riflessione linguistica, oltre che agli 

aspetti culturali per una adeguata consapevolezza di analogie e differenze culturali. _ Lezione 

frontale; Lezione dialogata ; Ricerca individuale e/o di gruppo; Scoperta guidata; Lavoro di 

gruppo, Brainstorming: utilizzo di diverse approcci multisensoriali per poter cogliere le diverse 

metodologie cognitive degli studenti (per es. apprendimento visivo, uditivo cinestesico, 

intelligenze multiple ecc.  ). Problem solving  ;schede ;sistema induttivo- 

deduttivo. 

Il docente, in base ai progressi degli alunni, può ripianificare il progetto didattico. 

 
 

 7. MEZZI DIDATTICI 
 

a) Testi adottati    
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: .materiali multimediali e schede 

in dotazione alla docente con il libro di testo; altri libri di testo 
 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:…aula, LIM, lettore mp3, video ecc. 

d) Altro:……riviste in lingua……………………………………………… 
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8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Prove scritte: semi-strutturate Test; N. verifiche sommative previste per il I 

Questionari (Prove strutturate) °quadrimestre 

Traduzioni ; Risoluzione di problemi ed 3  

esercizi;  
 N. verifiche sommative previste per il II 

Prove orali: interrogazioni; Osservazioni °quadrimestre 

sul comportamento di lavoro (partecipazione, 3 

impegno, metodo di studio e di lavoro,  

etc.);…………………………………………..  

Prove pratiche …lavori di gruppo……… 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

 Recupero curricolare: 

 

 Schede, esercizi graduati, tabelle, copia 
 Rielaborazione dei contenuti 
 Impulso allo spirito critico e alla 

Per le ore di recupero, in coerenza con il POF, creatività ; Esercitazioni per affinare il 

si adopereranno le seguenti strategie e metodo di studio e di lavoro 

metodologie didattiche: Riproposizione dei  

contenuti in forma diversificata; Attività Attività previste per la valorizzazione delle 
guidate a crescente livello di difficoltà; eccellenze 

Esercitazioni per migliorare il metodo di  

studio e di lavoro;  Schede di approfondimento skills 
 linguistiche………………… 
  Attività online su siti didattici, 
 ……………………………... 
  Schede di potenziamento e rinforzo 



9. 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; 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 . 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 

 
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 
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