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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Programmazione di Lingua INGLESE - CLASSI TERZE 

 

 

 CURRICOLO  

TEMI  E  CONTENUTI Protocollo 1 Protocollo 2 AMPLIAMENTI 

 Argomenti: 
 
Informazioni anagrafiche; saluti; presentazioni; 
abitazioni; famiglia; attività quotidiane; lavoro; 
studio; scuola; tempo libero; gusti; interessi; cibo; 
viaggi; turismo; progetti; programmi; inviti; 
istruzioni; comunicazioni personali, temi di studio. 
 
 

 Scopi della lingua: 
 
Parlare di progetti futuri; fare previsioni; dare 
suggerimenti; fare confronti fra persone e cose; 
dare consigli; parlare di azioni recenti; fare ipotesi. 
Forme della lingua: 
 
1. la frase: 

 ordine delle parole nella frase (SVOMPT) 

 frase affermativa 

 frase interrogativa 

 frase negativa 

 risposte brevi; 
2. il verbo (tempi): 

 futuro 

 presente semplice  

 presente continuato 

 passato prossimo 

 passato progressivo 

 condizionale 
3. il verbo (verbi particolari): 

 essere 

 avere 

 potere 

 Comprensione della lingua orale: 
 
Capisce frasi e vocabolario di uso comune 
correlate ad aree di rilevanza personale ad 
esempio informazioni su di se, la famiglia, il 
mondo circostante, la zona in cui vive, ecc. Sa 
cogliere l’idea principale di un discorso a lui 
famigliare; capisce i punti principali di programmi 
radio o televisivi su argomenti comuni. 
 
 

 Comprensione della lingua scritta: 
 
Capisce testi che consistono principalmente in 
vocabolario di alta frequenza d’uso  
Capisce la descrizione di eventi, sentimenti e 
desideri in lettere personali. 
 
 

 Produzione della lingua orale: 
 
Sa prendere parte in una conversazione 
riguardante argomenti di uso famigliare, di 
interesse personale o relativi alla vita di tutti i 
giorni. Sa collegare frasi in modo semplice per 
descrivere esperienze e avvenimenti, sa dare 
ragioni, spiegare opinioni e programmi per il 
futuro; sa narrare brevemente il contenuto di un 
film o di un libro. 
 

 Produzione della lingua scritta 
 
Sa scrivere un semplice testo su argomenti di tipo 
famigliare o di interesse personale. Sa scrivere 

 Comprensione della lingua 
orale: 

 
Sa cogliere parole chiave in un 
testo orale per ricavarne appunti; 
capisce le intenzioni 
comunicative dei parlanti; deduce 
informazioni non specificate. 
 
 

 Comprensione scritta: 
 
Ricava dal contesto il significato 
di parole non note. Utilizza il 
glossario e/o il dizionario per 
risolvere i problemi che incontra. 
Mette in relazione dati e 
informazioni di un testo secondo 
un ordine logico Sa utilizzare le 
informazioni principali per 
compilare grafici, disegni, mappe, 
tabelle, ecc. 
 
 

 Produzione della lingua orale: 
 
Interagisce con corretta 
pronuncia e intonazione in una 
conversazione; formula frasi 
correttamente in rapporto a 
situazioni definite usando le 
funzioni appropriate; racconta 
eventi e storie osservando i nessi 
logici. 

Preparazione 
all’esame di 
certificazione KET 
 
Approfondimento 
dell’abilità di lettura 
 
Organizzazione e 
ampliamento lessicale 
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 dovere 

 verbi regolari e irregolari 
4. il nome: 

 sostantivi numerabili e non numerabili 

 il possessivo 
5. l’aggettivo: 

 partitivi; comparativi. 
6. l’articolo: 

 indeterminativo 

 determinativo 
7. il pronome: 

 personali 

 possessivi 

 interrogativi 

 indefiniti 
8. la preposizione: 

 di stato in luogo 

 di tempo 

 di moto 
9. lessico: 
relativo ai temi citati 
 

 Cultura: 
 
 Somiglianze e differenze tra i paesi di lingua 

anglofona e l’Italia (geo-ambientali, vita quotidiana, 
ecc.;) 

 somiglianze e differenze tra modi di dire, fare, 
credere, pensare; 

 somiglianze e differenze tra le due lingue (storie, 
comportamenti, ecc.) 

 temi storici, economici, politici, culturali che 
caratterizzano i paesi. 

lettere personali descrivendo esperienze e 
fornendo opinioni. Sa completare questionari. 
 
 

 Conoscenza della cultura e civiltà: 
 
Conosce gli aspetti caratterizzanti i costumi, la 
cultura e le condizioni di vita del paese di cui 
studia la lingua.  

 
 

 Produzione della lingua 
scritta: 

 
Organizza il testo in modo 
coerente con tutte le informazioni 
che lo scopo e l’argomento 
richiedono. Sa impaginare un 
testo. Sa riassumere. 
 
 

 Conoscenza della cultura e 
civiltà: 

 
Sa riflettere sulla propria cultura; 
osservare, fare confronti, fare 
ipotesi, accettare le diversità e 
approfondire i contenuti sugli 
aspetti di civiltà della lingua 
studiata. 

 


