
Anno scolastico 2020/2021 

 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Inglese            Classe prima 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti della propria quotidianità e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati; 

 Interagisce nella attività didattica; comunica in modo comprensibile ma non sempre in modo formalmente corretto, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine; 

 Esegue gli ordini secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante; 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche di base e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

PARLATO (Produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

RIFLETTERE sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 Comprendere globalmente e 

individuare informazioni 

dettagliate in semplici testi/ 

messaggi su argomenti familiari, 

inerenti la scuola, il tempo libero 

etc. per poter condividere 

esperienze/ informazioni 

riguardanti altri; 

 Ascoltare per memorizzare modi di 

dire ed espressioni molto semplici 

e di uso comune; 

 Riconoscere l'intonazione in 

enunciati affermativi, negativi e 

interrogativi; 

 Ripetere modi di dire ed 

espressioni idiomatiche molto 

semplici di uso comune, anche in 

contesti diversi, per una 

comunicazione più efficace e 

"naturale"; 

 Descrivere se stesso, la famiglia, 

la casa, raccontare le proprie 

abitudini ed esprimere opinioni 

utilizzando funzioni linguistiche 

adeguate alla situazione e 

producendo messaggi semplici, 

chiari e comprensibili per 

presentarsi e farsi conoscere; 

 Individuare punti essenziali e 

informazioni dettagliate in 

semplici testi di uso quotidiano e 

in lettere personali su argomenti 

noti per poter condividere 

esperienze/informazioni 

riguardanti altri; 

 Essere in grado di dedurre dal 

contesto il significato che le 

parole sconosciute possono avere 

e fare ipotesi sul significato di 

parole che non conosce attraverso 

la somiglianza con la propria per 

superare ostacoli alla 

 Scrivere brevi e semplici 

messaggi (email, lettere, note, 

resoconti di esperienze) adeguati 

al destinatario in modo 

ortograficamente corretto e 

utilizzando elementi linguistici 

noti, in situazioni/contesti 

conosciuti per farsi conoscere e 

comunicare sensazioni ed 

emozioni; 

 Rispondere a questionari per 

dimostrare di aver compreso. 

 

 Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune e confrontare parole 

e strutture relative a codici verbali 

diversi per appropriarsi delle regole 

del nuovo sistema linguistico con 

maggior consapevolezza; 

 Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue/culture diverse per 

confrontarli con quelli della propria 

cultura; 

 Riconoscere come si apprende. 



 Comprendere l'intenzione 

comunicativa del parlante; 

 Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti 

di studio di altre discipline. 

 Interagire con uno o più 

interlocutori, gestire 

conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili per 

esprimersi e confrontarsi; 

 Riprodurre parole e intonazione 

accettabili per trasmettere il 

messaggio corretto e poter essere 

compreso dall’interlocutore. 

comprensione; 

 Leggere testi relativamente lunghi 

e articolati non autentici per 

trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a 

contenuti di studio di altre 

discipline. 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI AREE LESSICALI 

Salutare quando ci si incontra e quando si va via  

Presentarsi e presentare qualcuno 

Porre domande personali e rispondere 

Chiedere e dire la data 

Pronomi personali soggetto 

Il verbo be: Present simple affermativa, negativa, 

interrogative, risposte brevi  

Aggettivi possessivi 

Gli interrogativi: what-when-where-which-who-

how old 

I domostrativi: this-these-that-those 

Paesi e nazionalità 

La famiglia  

Parlare della casa  

Parlare di quantità usando how many  

Parlare di oggetti personali 

Chiedere il prezzo di qualcosa e pagare 

Preposizioni di luogo 

Sostantivi plurali 8regolare ed irregolari) 

There is/there are: tutte le forme 

Some/any 

They're/their/there 

Il verbo have got :tutte le forme e alcuni usi 

Il genitivo sassone (possessive’s) 

Stanze e mobili della casa 

Oggetti personali 

Parlare della routine quotidiana 

Chiedere e dare suggerimenti 

Parlare di ciò che mangiamo 

Parlare di quello che piace e non piace 

Present simple : forme affermativa, interrogativa, 

negativa e risposte brevi 

Preposizioni di tempo: at-on-in 

Avverbi di frequenza 

Parole interrogative col simple present 

How often? 

Azioni della routine quotidiana 

Cibi e bevande 



Pronomi personali complemento 

Esprimere abilità e gradi di abilità 

Descrivere una scena o un’illustrazione 

Parlare di abbigliamento 

Can per esprimere abilità (tutte le forme) 

L'imperativo 

Why...?/Because... 

Avverbi di modo 

Present continuous: tutte le forme 

Parole interrogative col present continuous 

Sport 

abbigliamento 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LINGUE COMUNITARIE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

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 quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare 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. 

Competenza sociale e civica Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

 

Programmazione didattica digitale integrata di Inglese            Classe seconda  

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo; 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante; 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri delle lingue di studio; 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

PARLATO (Produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

RIFLETTERE sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 Individuare gli elementi del 

contesto e le informazioni 

specifiche di un messaggio 

inerente la vita quotidiana; 

 Ricavare informazioni specifiche 

date esplicitamente. 

 Esprimersi con pronuncia corretta 

ed intonazione adeguata; 

 Formulare messaggi usando 

adeguatamente le funzioni 

linguistiche; 

 Produrre messaggi corretti e 

adeguati alla situazione; 

 Raccontare semplici fatti. 

 Riconoscere il tipo di testo; 

 Comprendere il significato 

globale di messaggi relativi a 

contesti noti; 

 Individuare informazioni 

specifiche date esplicitamente; 

 Selezionare le informazioni in 

funzione di uno scopo. 

 Scrivere in modo 

ortograficamente corretto; 

 Utilizzare in modo corretto gli 

elementi linguistici in situazioni 

parzialmente strutturate; 

 Produrre messaggi utilizzando 

materiale noto e in situazioni 

talvolta diverse, padroneggiando 

gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

e verbale in vari contesti. 

 Operare confronti linguistici e 

relativi a elementi culturali tra la 

lingua materna (o di 

apprendimento) e la lingua studiata 

per dimostrare interesse e apertura 

verso la cultura di altri popoli; 

 Osservare e riflettere sui 

meccanismi linguistici affrontati; 

 Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere la lingua 

al fine di mettere in atto 

comportamenti di autonomia. 

 

 

 

 



FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI AREE LESSICALI 

Invitare qualcuno e prendere accordi 

Descrivere l’aspetto fisico e la personalità 

Descrivere persone e attività in una foto 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Andare al cinema con qualcuno e comperare i 

biglietti 

Descrivere un posto che conosciamo bene 

Ordinare qualcosa da mangiare e da bere 

 

 

Present simple e Present continuous 

Present continuous con valore di futuro 

Espressioni di tempo futuro 

Past simple del verbo be ed espressioni di tempo 

passato 

was / were nelle domande con parole 

interrogative 

Past simple del verbo have 

Past simple dei verbi regolari e irregolari: forma 

affermativa, negativa, interrogativa e risposte 

brevi 

Past simple nelle domande con parole 

interrogative 

have to / must 

Comparativo degli aggettivi 

Superlativo degli aggettivi 

Aggettivi irregolari 

as … as 

Il tempo meteorologico 

La temperatura 

L’aspetto fisico di una persona 

Luoghi in città e negozi 

Generi cinematografici 

Programmi televisivi 

Lavori domestici 

Mezzi di trasporto 

Cibi e bevande 

Emozioni e stati d’animo 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LINGUE COMUNITARIE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

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 quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare 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. 

Competenza sociale e civica Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  

 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero; 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio; 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline; 

 Scrive resoconti e compone lettere rivolti a coetanei e familiari; 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti; 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

PARLATO (Produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

RIFLETTERE sulla lingua e 

sull’apprendimento 

r

e

 

 

s

p

e

c

i

f

i

c

h

e

 

i

n

 

 Usare modi di dire ed 

espressioni idiomatiche 

molto semplici di uso 

comune, anche in contesti 

diversi, per una 

comunicazione più 

efficace e "naturale";  
 Descrivere se stesso, la 

famiglia, la casa, 

raccontare le proprie 

abitudini e i propri gusti e 

preferenze, esprimere 

opinioni e motivarle, 

 Individua 

informazioni esplicite 

in semplici testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali su argomenti 

noti per poter 

condividere 
esperienze/informazio

ni;  

 Utilizzare le proprie 

conoscenze 

grammaticali, lessicali 

e sintattiche per 

 Scrivere messaggi più 

lunghi e articolati 

(email, lettere, note, 

resoconti di esperienze, 

istruzioni) adeguati allo 

scopo e al destinatario in 

modo ortograficamente 
corretto e utilizzando un 

lessico sostanzialmente 

appropriato e sintassi 

elementare, in 

situazioni/contesti 

conosciuti per farsi 

 Riflettere in modo 

autonomo su regolarità e 

differenze nella forma di 

testi scritti di uso comune 

e confronta parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi per 
appropriarsi delle regole 

del nuovo sistema 

linguistico con maggior 

consapevolezza;  

 Utilizzare strategie 

abitualmente usate nello 



 Ascoltare per 
memorizzare modi di dire 

ed espressioni molto 

semplici e di uso 

comune;  

 Individuare, ascoltando, 

termini e informazioni 

attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline.  

utilizzando funzioni 

linguistiche adeguate alla 

situazione e producendo 

messaggi semplici, chiari 

e comprensibili per 

presentarsi e farsi 

conoscere;  

 Interagire con uno o più 
interlocutori, gestire 

conversazioni di routine, 

facendo domande e 

scambiando idee e 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili per 

esprimersi e confrontarsi;  

 Utilizzare regole 

interiorizzate di pronuncia 

e intonazione per 

trasmettere il messaggio 

corretto e poter essere 
compreso 

dall’interlocutore; 

 Esporre in modo chiaro e 

corretto semplici 

conoscenze relative a 

argomenti di studio di altre 

discipline; 

 Selezionare e collegare le 
sue conoscenze per 

adeguare la sua 

esposizione allo scopo e 

all'interlocutore.  

ricavare informazioni;  

 Fare ipotesi sul 
significato di parole 

che non conosce 

attraverso la 

somiglianza con la 

propria lingua per 

superare ostacoli alla 

comprensione e 

ampliare il lessico;  

 Leggere una più ampia 

gamma di brevi e 

semplici testi 

(descrittivo, 

regolativo, narrativo, 

biografico) per trovare 

informazioni 

specifiche relative ad 

argomenti familiari e a 

contenuti di studio 
trattati in classe di 

altre discipline. 

conoscere e comunicare 

gusti, preferenze, 

sensazioni ed opinioni;  

 Rispondere a questionari 
per dimostrare di aver 

compreso;  

 Utilizzare i connettori e 

gli elementi deittici in 

modo adeguato per 

costruire un testo 

coerente e coeso; 

 Rispettare la tipologia 
testuale e organizzare in 

modo pertinente la 

propria produzione; 

 Fare uso della lingua 
inglese nelle tecnologie 

della informazione e 

della comunicazione. 

studio di altre lingue; 

 Individuare elementi della 
cultura straniera e 

confrontarli con la propria 

per riconoscere e superare 

gli stereotipi; 

 Riconoscere come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

                                                                           



FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI AREE LESSICALI 

 

I Parlare di piani, intenzioni e previsioni per il 

futuro 

Parlare di esperienze e di azioni compiute o non 

ancora compiute 

Denunciare un reato 

Parlare di problemi e situazioni ipotetiche 

Tutte le forme di GOING TO e WILL 

PRESENT PERFECT- confronto con il PAST 

SIMPLE 

PAST CONTINUOUS 

FIRST e  SECOND CONDITIONAL  

Mestieri e professioni 

Elementi geografici 

Esperienze emozionanti 

Comportamenti negativi e reati minori 

Piccoli malanni e rimedi 

 

 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LINGUE COMUNITARIE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

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 quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare 
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. 

Competenza sociale e civica 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; 

 Interagisce nell’attività didattica; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine; 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

PARLATO (Produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

RIFLETTERE sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

 Comprendere 

semplici 

istruzioni 

relative alla vita 

e al lavoro di 

classe per 

seguire 

indicazioni brevi 

e semplici; 

 Comprendere 

messaggi orali 

semplici e chiari 

riguardanti la 

vita quotidiana 

per poter 

 Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o 

leggendo;  

 Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti; 

 Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno utilizzando 

espressioni e frasi adatte 

alla situazione per parlare e 

comunicare con i coetanei; 

 Utilizzare pronuncia e 
intonazione accettabili. 

Leggere e comprendere 

semplici testi di tipo concreto 

cogliendo termini e strutture 

familiari per acquisire e 

interpretare l’informazione. 

 Scrivere in modo 

ortograficamente 

corretto; 

 Utilizzare in modo 
corretto gli elementi 

linguistici in 

situazioni 

strutturate; 

 Produrre semplici 
messaggi 

utilizzando 

 Operare confronti 

linguistici relativi a 

elementi culturali tra 

la lingua materna (o 

di apprendimento) e 

la lingua studiata; 

 Osservare e riflettere 

sui meccanismi 

linguistici affrontati. 



soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto; 

 Comprendere 

conversazioni o 

monologhi 

registrati di 

parlanti nativi 

relativi ad 

argomenti noti. 

 

 

 

 

Contenuti 
 

Los sonidos del español, el alfabeto. 

 

UNIDAD 0: para empezar, los meses del año, los números de 0 a 31 

 

UNIDAD 1: saludos y despedidas, presentar a alguien, los días de la semana, las estaciones, pronombres personales de sujeto y reflexivos, el presente 

indicativo de los verbos regulares, el verbo ser, el género y el número, artículos definidos, indéfinidos y contractos. 

 

UNIDAD 2: nacionalidades, los colores, la familia, los animales, la descripción de personas y animales, dar y pedir informaciónpersonal, los 

interrogativos, porque y por qué, verbos  tener, ir, estar, diferencias entre ser y estar, los adjetivos posesivos. 

 

UNIDAD 3: las comidas del día y  os alimentos, los números de 32 a 100, las asignaturas, el mundo del colegio, el material escolar, preguntar y decir 

la hora, verbos de cambio vocálico, verbo venir, los ordinales, los relativos que y donde, los demostrativos, las preposiciones a, de, en, con. 

 

UNIDAD 4: la casa, la ubicación, muebles y electrodomésticos, adjetivos para describir las cosas, hay, está/están, algunos indefinidos. 

 

 

 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINGUE 

COMUNITARIE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

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 quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua 

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

Imparare ad imparare 
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. 

Competenza sociale e 

civica 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo; 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante; 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico - comunicativi e culturali propri delle lingue di studio; 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

PARLATO (Produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

RIFLETTERE sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

 Individuare gli elementi 
del contesto e le 

informazioni specifiche 

di un messaggio 

inerente la vita 

quotidiana; 

 Ricavare informazioni 

specifiche date 

esplicitamente. 

 

 Esprimersi con pronuncia 
corretta ed intonazione 

adeguata; 

 Formulare messaggi usando 
adeguatamente le funzioni 

linguistiche; 

 Produrre messaggi corretti e 

adeguati alla situazione; 

 Raccontare semplici fatti. 

  

 Riconoscere il tipo di 
testo; 

 Comprendere il 

significato globale di 

messaggi relativi a 

contesti noti; 

 Individuare informazioni 
specifiche date 

esplicitamente; 

 Selezionare le 
informazioni in funzione 

di uno scopo. 

  

 Scrivere in modo 

ortograficamente 

corretto; 

 Utilizzare in modo 

corretto gli elementi 

linguistici in situazioni 

parzialmente strutturate; 

 Produrre messaggi 

utilizzando materiale 

noto e in situazioni 

talvolta diverse, 

padroneggiando gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa e verbale 

in vari contesti. 

 Operare confronti linguistici 
e relativi a elementi culturali 

tra la lingua materna (o di 

apprendimento) e la lingua 

studiata per dimostrare 

interesse e apertura verso la 

cultura di altri popoli; 

 Osservare e riflettere sui 
meccanismi linguistici 

affrontati; 

 Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere la 

lingua al fine di mettere in 

atto comportamenti di 

autonomia. 



 

Contenuti 
 

UNIDAD 5: adjetivos para valorar, los deportes, los números del 100 en adelante, para hablar de gustos o preferencias, para expresar acuerdo o 

desacuerdo,  para hablar de la fecha, verbos pronominales, muy/mucho, bastante, poco, demasiado, pronombres CD y CI, verbos O-UE, reglas para 

usar los números. 

 

UNIDAD 6: expresiones de frecuencia, las actividades de tiempo libre, acciones habituales, los medios de transporte, verbos irregulares cambio 

vocálico  E-I, verbos oír y decir, verbos de primera persona irregular y de otras irregularidades. 

 

UNIDAD 7: en la ciudad, ubicación de lugares, monumentos, pedir y dar información en la calle, para expresar obligación, pedir y preguntar, tener 

que/hay que, pronombres demostrativos neutros, ir + preposiciones. 

 

UNIDAD 8: los accidentes geográficos, el tiempo atmosférico, de vacaciones, para hablar de las acciones presentes, para hablar de planes y proyectos 

futuros, el gerundio, estar +gerundio, expresiones de futuro, conjunciones y/e, o/u. 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINGUE 

COMUNITARIE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

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 quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua 

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

Imparare ad imparare 
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. 

Competenza sociale e 

civica 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 

 

 



Anno scolastico 2020/2021 

Istituto Comprensivo “G. Gatti” di Curno Scuola secondaria di primo grado  

Programmazione didattica digitale integrata di Spagnolo            Classe terza 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; 

 Legge semplici testi riferiti ad argomenti di studio, con tecniche adeguate allo scopo; 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare; 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante; 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio; 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

PARLATO (Produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

RIFLETTERE sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 In 

 - Individuare gli 

elementi del 

contesto anche in 

situazioni non note.  

 - Ricavare 

informazioni 

specifiche in 

situazioni di uso 

quotidiano 

operando inferenze  

 Interagire in scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana 

 Utilizzare le funzioni 

linguistiche adeguate per 

comunicare in modo efficace 

su argomenti noti. 

 Intervenire in modo 

accettabile in contesti 

comunicativi meno noti. 

 Utilizzare in modo corretto gli 

elementi linguistici 

 Interagire in scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana - 

Utilizzare le funzioni 

linguistiche adeguate per 

comunicare in modo efficace 

su argomenti noti. - 

Intervenire in modo 

accettabile in contesti 

comunicativi meno noti. - 

Utilizzare in modo corretto gli 

elementi linguistici  

 - Individuare gli elementi 

principali di un testo scritto 

relativo anche ad 

argomenti non noti.  

 - Identificare le 

informazioni specifiche di 

documenti di varie 

tipologie.  

 - Produrre messaggi 

corretti adattandoli alla 

situazione.   

 -  Rielaborare un testo 

utilizzando connettori 

adeguati. Scrivere in 

modo 

ortograficamente 

corretto.  

 - Operare confronti linguistici e 

relativi a elementi culturali tra la 

lingua materna (o di apprendimento) 

e la lingua studiata. 

  - Osservare e riflettere sulla struttura 

delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative. - 

- Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere la lingua. 

 - Affrontare situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico e alle competenze 

acquisite 

  



 

Contenuti 
 

UNIDAD 11: situar en el tiempo, hablar de cuando eras pequeño, contar hechos pasados, los animales, la naturaleza, pretérito indefinido irregular, 

pretérito imperfecto, expresiones de frecuencia, contraste pretérito perfecto, imperfecto, indefinido. 

 

UNIDAD 12: expresar proyectos y planes, las profesiones, proponer actividades, aceptar, rechazar, concertar citas, hablar del tiempo atmosférico, 

expresiones de futuro, contraste ser-estar, los indefinidos, quedar-quedarse. 

 

UNIDAD 13: expresar gustos, intereses y preferencias en pasado, hablar sobre las aficiones en pasado, valorar, las vacaciones, los viajes, los medios de 

transporte, mostrar acuerdo y desacuerdo, disculparse, revisión de los pretéritos, pretérito pluscuamperfecto, los comparativos, los superlativos. 

 

UNIDAD 14: hacer previsiones y pronósticos, hacer suposiciones, el ordenador y las nuevas tecnologías, opinar sobre temas y contraargumentar, el 

cine, la música, pedir y ofrecer ayuda, la televisión, revisión de las preposiciones a, de, en, desde, desde hace, cuando, durante , hasta, conectores 

entonces, además, pero, en cambio, contraste ir-venir. 

 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



LINGUE 

COMUNITARIE 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

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 quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua 

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

Imparare ad imparare 
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. 

Competenza sociale e 

civica 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

 


