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PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE  PER  COMPETENZE 
classi terze 

 
Dipartimento/Ambito Disciplinare :  LINGUE STRANIERE  ( Inglese, Francese, Tedesco, 

Spagnolo )  
 
 

COMPETENZE 
 
 
C1  Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi al livello B1 del QCER e 
utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in modo semplice in diversi ambiti  
 
 
 
 
 
C1    CC CONOSCENZE ABILITA’ 
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Strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase adeguate al 
contesto comunicativo 
 
Lessico e fraseologia idiomatica 
relativi ad argomenti comuni di 
interesse generale, di studio, di 
lavoro 
 
Strategie compensative 
nell’interazione orale 
 
Aspetti socio-culturali della lingua 
e dei Paesi in cui è parlata 

 
Descrivere in  modo semplice 
esperienze, impressioni,eventi e 
progetti relativi ad ambiti di 
interesse personale, d’attualità, di 
studio e di lavoro 
 
Utilizzare appropriate strategie ai 
fini della comprensione globale di 
testi di relativa lunghezza e 
complessità, scritti, orali e 
multimediali, riguardanti 
argomenti familiari di interesse 
personale, sociale, d’attualità o di 
lavoro 
 
Produrre testi brevi, semplici e 
coerenti su tematiche note di 
interesse personale, quotidiano, 
sociale, con scelte lessicali e 
sintattiche appropriate 
 
Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
esprimere bisogni concreti della 
vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare avvenimenti 
di tipo personale, d’attualità o di 
lavoro 
 
Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli multimediali 
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COMPETENZE  CHIAVE  DI  CITTADINANZA  (valide per LA CLASSE…..) 
 
CC 1. Imparare ad imparare:   

Organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che di gruppo. Acquisire consapevolezza del proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni. Sviluppare l’apprendimento autonomo e l’autovalutazione. 
 

CC 2. Collaborare e partecipare: 
Comprendere i codici di comportamento generalmente accettati in diversi ambienti ( ad es. sul lavoro 
) e società. Interagire in gruppo: riconoscere i diversi punti di vista; assumere i ruoli assegnati; 
rispettare tempi e consegne; esprimere la propria opinione in modo efficace, rispettando gli altri , 
superando i pregiudizi e ricercando compromessi. 
 

CC 3. Agire in modo autonomo e responsabile: 
Consolidare il senso di appartenenza al gruppo classe e alla vita sociale dell’Istituto. Riconoscere i 
propri e gli altrui bisogni, diritti e doveri. 
Sviluppare le proprie competenze personali, interpersonali e interculturali per  favorire forme di 
comportamento  che consentono alle persone di  partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale. 
 

CC 4. Comunicare 
• Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale che 

scritta, e interagire adeguatamente sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

• Distinguere e utilizzare diversi tipi di testi; cercare, raccogliere e elaborare informazioni, usare 
sussidi e argomentare in modo convincente e appropriato al contesto. 

 
CC 5. Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Sviluppare una gestione progettuale che comprenda la capacità di pianificazione, organizzazione, 
gestione e leadership, lavorando sia individualmente che all’interno di un gruppo. 
 

CC 6. Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
CC 7. Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 
spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

 
CC 8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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