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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 
Scuola secondaria di I grado 

Porto Sant’Elpidio 
 
  
Piano di Studio Personalizzato 
Lingue straniere Inglese e Francese classi I e II  
 
L’insegnamento della lingua straniera nella scuola media ha il compito di contribuire, insieme alle altre 
discipline, allo sviluppo armonico della personalità. 
In particolare il processo di insegnamento sarà finalizzato, nell’arco dei due anni di corso al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
• allargamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani dell’allievo come confronto della realtà 

socio-culturale del proprio Paese con quella del Paese straniero; 
• comprensione dell’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, tenendo 

conto che si vive in un’ epoca in cui le relazioni con gli  altri Paesi si rivelano indispensabili; 
• sviluppo delle capacità logiche; 
• possesso, da parte degli alunni di abilità ricettive e produttive sia nell’ambito della   lingua orale che 

in quello della lingua scritta. 
 
 

LINGUA INGLESE:  
 
Conoscenze 
Approfondimento delle funzioni già conosciute e introduzione di funzioni per: 
• chiedere e dare informazioni personali e familiari; 
• esprimere bisogni elementari, obbligo e divieto; 
• esprimere capacita/incapacità; 
• chiedere e dare informazioni/ spiegazioni (orari di mezzi di trasporto, numeri telefonici...); 
• chiedere e dire ciò che si sta facendo; 
• dire e chiedere il significano di...; 
• chiedere e parlare di azioni passate, di azioni programmate o intenzioni; 
• offrire, invitare, accettare, rifiutare; 
• esprimere consenso, disaccordo, fare confronti. 
Lessico 
espansione dei campi semantici relativi alla vita quotidiana. 
Riflessioni sulla lingua 
• tempi presente, passato, futuro, imperativo; 
• modali: "can", "may", "must", "shall"; 
• aggettivo predicativo e qualificativo nei vari gradi; 
• avverbi di quantità e modo; 
• preposizioni di tempo e luogo; 
• indefiniti semplici. 
• pronomi complemento e pronomi possessivi; 

 
Civiltà  
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approfondimenti su aspetti della cultura anglosassone: tradizioni e festività. 
Abilità 
• interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni  comunicative appropriate. 
• scrivere appunti, cartoline, messaggi e brevi lettere. 
• cogliere il punto principale in semplici messaggi e annunci relativi ad aree di interesse quotidiano. 
• identificare informazioni specifiche in testi semi-autentici/autentici di diversa natura. 
• descrivere con semplici frasi di senso compiuto la propria famiglia e i propri vissuti. 
• produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio ambito d'interesse. 
• riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura anglosassone e operare 

confronti con la propria. 
 
 

LINGUA FRANCESE:  
 
Conoscenze 

• Aspetti fonologici della lingua. 
• Brevi  espressioni  finalizzate ad un semplice scambio dialogico nella vita sociale quotidiana. 
• Aree lessicali concernenti numeri, date, colori, oggetti dell'ambiente circostante. 
• Ambiti semantici relativi all'identità delle persone, alle loro condizioni di salute, ai fattori temporali, 

al tempo merceologico. 
• Verbi ausiliari. 
• Principali tempi verbali:presente, passato recente e remoto, futuro (forme regolari). 
• Aggettivi possessivi,  dimostrativi, qualificativi. 
• Pronomi personali e possessivi. 
• Alcune preposizioni di tempo e luogo. 
• Principali strategie di lettura di semplici testi informativi regolativi, descrittivi. 
• Alcuni tipi di testo scritto. 
• Aspetti della cultura e della civiltà straniera impliciti nella lingua. 

Abilità 
• Mettere in relazione grafemi e fonemi, associando semplici parole e frasi al rispettivo suono. 
• Identificare la principale funzione comunicativa in un messaggio utilizzando ritmi, accenti, curve 

prosodiche. 
• Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana 
• Comprendere semplici istruzioni attinenti alla vita e al lavoro di classe. 
• Presentarsi, presentare, congedarsi, ringraziare. 
• Descrivere luoghi, oggetti, persone. 
• Narrare semplici avvenimenti. 
• Chiedere e parlare  di  abitudini, di condizioni di salute e di tempo. 
• Esprimere possesso,bisogni. 
• Seguire itinerari, istruzioni, chiedere ed ottenere   servizi. 
• Leggere e comprendere brevi testi d'uso e semplici descrizioni. 
• Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto. 
• Confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi. 
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OBIETTIVI MINIMI 
• Stimolare la disponibilità all’ascolto 
• Stimolare la capacità di comprensione di un testo elementare 
• Sviluppare la capacità di sostenere facili conversazioni in situazioni note 
• Sviluppare la capacità di formulare correttamente semplici messaggi 
Agli alunni per i quali verranno definiti percorsi individualizzati verranno somministrate prove 
graduate riferite agli obiettivi programmati  per loro. 
 
MEZZI DIDATTICI 
• Ascolto di cd e proiezioni video 
• Uso della lingua parlata 
• Memorizzazione 
• Drammatizzazione dei dialoghi 
• Esercizi di copiatura 
• Brevi dettati ortografici ed esercizi di fissazione 

 
METODOLOGIA 
Si adotterà il metodo funzionale. Ogni unità didattica attiverà tutte le quattro abilità e si articolerà 
seguendo le fasi di: 
• presentazione del dialogo 
• ascolto 
• accertamento della comprensione 
• ripetizione orale, a gruppi ed individuale del dialogo ascoltato 
• lettura del dialogo 
• drammatizzazione 
• riflessione grammaticale 
• riutilizzo delle funzioni linguistiche 
• esercizi di fissaggio 
• esercizi comunicativi che prevedono l’impiego integrato di attività diverse 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Orale: domande e risposte insegnante-alunno, alunno-alunno, conversazioni. 
Scritto: esercizi di vero/falso, esercizi di completamento, sostituzione, trasformazione, riordino di frasi, 
strutturazione di messaggi partendo da elementi dati, strutturazione di domande e risposte, utilizzo 
delle funzioni comunicative adatte agli scopi e al registro presentati, composizione guidata di una 
lettera personale, completamento e produzione di dialoghi, questionari orali e scritti su vari argomenti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si articolerà nelle seguenti fasi: 
• valutazione diagnostica che darà all’insegnante informazioni sulla preparazione di base, sul possesso 

dei prerequisiti e delle attitudini linguistiche della classe; 
• valutazione formativa che, fornendo informazioni sul procedere dell’apprendimento, indirizzerà 

l’insegnante ad interventi didattici volti al recupero   e alla presentazione di nuovi contenuti; 
• valutazione sommativa che darà informazioni sulle competenze acquisite da ciascun alunno. 
La valutazione terrà conto dei condizionamenti socio-ambientali dell’alunno e di elementi variabili 
relativi alla sua personalità, degli eventi e progressivi miglioramenti, dell’impegno e del senso di 
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responsabilità. 
 
Tabella per l’attribuzione delle valutazioni 
 
                

               
 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  PER GLI  ALUNNI  NON  ITALOFONI 
 
Per gli alunni non italofoni, come stabilito dalla commissione intercultura, il percorso sarà 
personalizzato e saranno considerati ai fini della valutazione: 

• l'impegno 
• la partecipazione 
• le conoscenze minime raggiunte in base al livello di partenza. 

 
In base al DPR 81/2009 per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e 
competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è 
rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.  
Pertanto, nel caso in cui i genitori degli alunni stranieri in sostituzione della seconda lingua comunitaria 
scegliessero il potenziamento della lingua italiana, le ore curriculari di francese verranno utilizzate a 
tale scopo e, di conseguenza, gli alunni non saranno valutati in questa disciplina. 
 
ALUNNI DSA 
 
La trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come 
si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con 
DSA; di conseguenza i docenti di lingua straniera terranno conto di questo principio nelle prestazioni 
attese e nelle modalità di insegnamento 
Verrà, inoltre, assegnata maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. 
Lo studio e le verifiche in forma orale saranno privilegiate rispetto a quelle scritte. 
Per quanto riguarda la comprensione orale o scritta, sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso 
generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato maggior rilievo all'efficacia comunicativa, ossia 
alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto da un punto di vista 
ortografico e grammaticale. 
A livello di strategie metodologiche e didattiche si cercherà di evitare la lettura ad alta voce e  il 
rispetto di tempi standard. 

                
              PERCENTUALI 

                         
                       VOTO 

                  95  -  100                           10 
                  85  -   94                             9 
                  75  -   84                             8 
                  65  -   74                             7 
                  55  -   64                             6 
                  45  -   54                             5 
                  35  -   45                             4 
                   0   -   34                             3 
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In merito agli strumenti compensativi, verranno privilegiati esercizi di completamento o a scelta 
multipla, riducendo il numero di risposte fra le quali operare la scelta. Verrà inoltre previsto un tempo 
maggiore per eventuali copiature dalla lavagna. 
 
In base al D.M. 5669/2011 per ottenere la dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere (in 
corso d' anno e in sede di esame) devono essere presenti tutte le condizioni elencate: 
• certificazione DSA con richiesta esplicita della dispensa dalle prove scritte 
• richiesta dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia 
• approvazione del consiglio di classe a conferma della dispensa temporanea o permanente. 
In questo caso per gli Esami di Stato dovranno essere stabilite modalità e contenuti delle prove orali. 
L'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere può essere richiesto solo in caso di particolare 
gravità del DSA; in tal caso dovrà essere approntato un percorso didattico differenziato, così come 
differenziate saranno le prove d' esame finalizzate al rilascio di attestazione in base all' art.13 del DPR 
n. 323/1998. 
 
Resta fermo che, in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA 
utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue 
straniere. 
 
È opportuno precisare che l'“esonero” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, 
mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 
Scuola secondaria di I grado 

Porto Sant’Elpidio 
 
 
Piano di  Studio Personalizzato 
Lingue straniere Inglese – Francese   classi terze 
 
 
L’insegnamento della lingua straniera nella scuola media ha il compito di contribuire, insieme alle 
altre discipline, allo sviluppo armonico della personalità. 
In particolare il processo di insegnamento sarà finalizzato, nell’arco dei due anni di corso al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
• allargamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani dell’allievo come confronto della realtà 

socio-culturale del proprio Paese con quella del Paese straniero; 
• comprensione dell’importanza della lingua straniera come strumento di  comunicazione, tenendo 

conto che si vive in un’ epoca in cui le relazioni con gli  altri Paesi si rivelano indispensabili; 
• sviluppo delle capacità logiche; 
• possesso da parte degli alunni di abilità ricettive e produttive sia nell’ambito della   lingua orale 

che in quello della lingua scritta. 
 
 

LINGUA INGLESE 
 
CONOSCENZE 
Funzioni per: 
• chiedere e parlare di avvenimenti presenti, passati, futuri e di intenzioni 
• fare confronti, proposte, previsioni 
• riferire ciò che è stato detto 
• esprimere stati d’animo, opinioni, desideri, fare scelte 
• formulare ipotesi ed esprimere probabilità 
• dare consigli e persuadere 
• descrivere sequenze di azioni 
• esprimere rapporti di tempo, causa, effetto  
LESSICO 
Ampliamento degli ambiti lessicali relativi alla sfera personale, istituzionale e pubblica, abitudini 
quotidiane, parti del corpo, malattie, esperienze e fatti. 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
• pronomi indefiniti composti e pronomi relativi 
• connettori, avverbi; indicatori di casualità (perché) e di possibilità (se) 
• verbi irregolari di uso più frequente 
• tempi: passato prossimo, futuro con will, condizionale, forma passiva 
• modali: might, could, should 
• discorso diretto/indiretto, proposizioni infinitive 
CIVILTÀ 
Aspetti culturali più significativi dei paesi anglofoni relativi ad istituzioni, organizzazione sociale, 
luoghi di interesse artistico, paesaggistico e storico/culturale. 
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ABILITÀ 
• Interagire in brevi conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari 
• Scrivere messaggi e lettere motivando opinioni e scelte 
• Individuare il punto principale in una sequenza audiovisiva/televisiva (messaggi, annunci, 

previsioni meteorologiche, avvenimenti, notiziari) 
• Comprendere un semplice brano scritto, individuandone l’argomento e le informazioni 

specifiche 
• Descrivere o presentare oralmente, in forma articolata e con sicurezza persone, situazioni di vita 

ed esperienze 
• Produrre testi scritti coerenti e coesi usando il registro adeguato 
• Relazionare sulle caratteristiche fondamentali di alcuni aspetti della civiltà anglosassone e 

confrontarla con la propria 
 
 

LINGUA FRANCESE 
 
CONOSCENZE 
• Modalità di interazione in brevi scambi dialogici 
• Brevi messaggi orali relativi a contesti significativi della vita sociale, dei mas media, dei servizi 
• Lessico relativo alle situazioni di vita personali e lavorative (scuola, ambiente di lavoro, del 

tempo libero, dei luoghi di vacanza) 
• Ambiti semantici relativi alla vita personale, familiare, parentale, di amici 
• Tempi verbali: presente, passato, recente e remoto (forme irregolari), futuro (nelle varie forme) 
• Fissazione ed applicazione di alcuni aspetti fonologici, morfologici, sintattici e semantici della 

comunicazione orale/scritta 
• Semplici testi informativi, descrittivi, narrativi, epistolari, poetici 
• Semplici aspetti della cultura e della civiltà  straniera impliciti della lingua 
ABILITÀ 
• Comprendere e formulare semplici messaggi in contesti di vita sociale 
• Chiedere e rispondere a quesiti riguardanti la sfera personale 
• Descrivere persone, luoghi ed oggetti, in forma semplice, usando lessico e forme note 
• Parlare e chiedere di avvenimenti presenti, passati e futuri, facendo uso di un lessico semplice 
• Comprendere il significato di elementi lessicali nuovi dal contesto 
• Utilizzare strategie di studio: usare il vocabolario per il controllo della grafia; del significato di 

una parola e della pronuncia di vocaboli nuovi 
• Individuare informazioni utili in un semplice breve testo quale istruzioni d’uso, tabelle orarie, 

elenchi telefonici, menu, ricette, itinerari 
• Leggere semplici testi narrativi e cogliere in essi le informazioni principali 
• Individuare il messaggio chiave in un breve e semplice atto comunicativo 
• Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture 
 
 

 
 
 

LINGUE INGLESE E FRANCESE 
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OBIETTIVI MINIMI 
• Comprendere domande ed interagire con l’interlocutore 
• Produrre scritti in forma comprensibile, utilizzando un linguaggio ed un lessico essenziali e 

corretti 
• Riconoscere gli elementi costitutivi di una frase semplice ed identificarne la 

funzione   comunicativa 
• Conoscere le differenze tra il proprio Paese e quello di cui si studia la lingua 
Agli alunni per i quali verranno definiti percorsi individualizzati verranno somministrate prove 
graduate riferite agli obiettivi programmati per loro. 
 
 
MEZZI DIDATTICI 
• Ascolto di cd e proiezioni video 
• Uso della lingua parlata 
• Memorizzazione 
• Drammatizzazione dei dialoghi 
• Esercizi di copiatura 
• Brevi dettati ortografici ed esercizi di fissazione 
  
METODOLOGIA 
Si adotterà il metodo funzionale. Ogni unità didattica attiverà tutte le quattro abilità e si articolerà 
seguendo le fasi di: 
• presentazione del dialogo 
• ascolto 
• accertamento della comprensione 
• ripetizione orale, a gruppi ed individuale del dialogo ascoltato 
• lettura del dialogo 
• drammatizzazione 
• riflessione grammaticale 
• riutilizzo delle funzioni linguistiche 
• esercizi di fissaggio 
• esercizi comunicativi che prevedono l’impiego integrato di attività diverse 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Orale: domande e risposte insegnante-alunno, alunno-alunno, conversazioni. 
Scritto: esercizi di vero/falso, esercizi di completamento, sostituzione, trasformazione, riordino di 
frasi, strutturazione di messaggi partendo da elementi dati, strutturazione di domande e risposte, 
utilizzo delle funzioni comunicative adatte agli scopi e al registro presentati, composizione guidata 
di una lettera personale, completamento e produzione di dialoghi, questionari orali e scritti su vari 
argomenti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si articolerà nelle seguenti fasi: 
• valutazione diagnostica che darà all’insegnante informazioni sulla preparazione di base, sul 

possesso dei prerequisiti e delle attitudini linguistiche della classe; 
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• valutazione formativa che, fornendo informazioni sul procedere dell’apprendimento, indirizzerà 
l’insegnante ad interventi didattici volti al recupero   e alla presentazione di nuovi contenuti; 

• valutazione sommativa che darà informazioni sulle competenze acquisite da ciascun alunno. 
La valutazione terrà conto dei condizionamenti socio-ambientali dell’alunno e di elementi variabili 
relativi alla sua personalità, degli eventi e progressivi miglioramenti, dell’impegno e del senso di 
responsabilità. 
 
 
 
 
Tabella per l’attribuzione delle valutazioni 
 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI NON ITALOFONI 
 
Per gli alunni non italofoni, come stabilito dalla commissione intercultura, il percorso 
sarà personalizzato e saranno considerati ai fini della valutazione: 
• l'impegno 
• la partecipazione 
• le conoscenze minime raggiunte in base al livello di partenza. 
 
In base al DPR 81/2009 per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 
conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto 
dell' autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale 
destinato alla seconda lingua comunitaria.  Pertanto, nel caso in cui i genitori degli 
alunni stranieri in sostituzione della seconda lingua comunitaria scegliessero il 
potenziamento della lingua italiana, le ore curriculari di francese verranno utilizzate a 
tale scopo e, di conseguenza, gli alunni non saranno valutati in questa disciplina. 
 

                
              PERCENTUALI 

                         
                       VOTO 

                  95  -  100                           10 
                  85  -   94                             9 
                  75  -   84                             8 
                  65  -   74                             7 
                  55  -   64                             6 
                  45  -   54                             5 
                  35  -   45                             4 
                   0   -   34                             3 
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ALUNNI DSA 
 
La trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, 
influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA; di 
conseguenza i docenti di lingua straniera terranno conto di questo principio nelle prestazioni attese e 
nelle modalità di insegnamento 
Verrà, inoltre, assegnata maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle 
scritte. Lo studio e le verifiche in forma orale saranno privilegiate rispetto a quelle scritte. 
Per quanto riguarda la comprensione orale o scritta, sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso 
generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato maggior rilievo all'efficacia comunicativa, 
ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto da un punto 
di vista ortografico e grammaticale. 
A livello di strategie metodologiche e didattiche si cercherà di evitare la lettura ad alta voce e il 
rispetto di tempi standard. 
In merito agli strumenti compensativi, verranno privilegiati esercizi di completamento o a scelta 
multipla, riducendo il numero di risposte fra le quali operare la scelta. Verrà inoltre previsto un 
tempo maggiore per eventuali copiature dalla lavagna. 
 
In base al D.M. 5669/2011  per ottenere la dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere (in 
corso d' anno e in sede di esame) devono essere presenti tutte le condizioni elencate: 
• certificazione DSA con richiesta esplicita della dispensa dalle prove scritte; 
• richiesta dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia; 
• approvazione del consiglio di classe a conferma della dispensa temporanea o permanente. 
In questo caso per gli Esami di Stato dovranno essere stabilite modalità e contenuti delle prove 
orali. 
L'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere può essere richiesto solo in caso di particolare 
gravità del DSA; in tal caso dovrà essere approntato un percorso didattico differenziato, così come 
differenziate saranno le prove d' esame finalizzate al rilascio di attestazione in base all' art.13 del 
DPR n. 323/1998. 
 
Resta fermo che, in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con 
DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all' apprendimento anche orale delle 
lingue straniere. 
 
È opportuno precisare che l’“esonero” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo 
complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. 
 
 
 
 


