
AREA	LINGUISTICA	:	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	CLASSE	2^	INGLESE	

Legenda:	

A	=		Ascolto		(	comrensione	orale	)	

P	=		Parlato		(	produzione	e	interazione	orale	)	

L	=		Lettura		(	comprensione	scritta	)	

S	=	Scrittura		(	produzione	scritta	)	

RLA	=	Riflessione	sulla	lingua	e	sull’apprendimento		

	

TRAGUARDI	

	

	

OBIETTIVI	 CONOSCENZE	 COMPETENZE	

L’alunno	 comprende	
oralmente	 e	 per	 iscritto	 i	
punti	 essenziali	 di	 testi	 in	
lingua	 standard	 su	

Individuare	
l’informazione	
principale	 di	
programmi	radiofonici	

Strutture:	

Confronto	 	 tra	 Present	
simple	 e	 continuous	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	digitali	



argomenti	 familiari	 o	 di	
studio	 che	 affronta	
normalmente	 a	 scuola	 e	
nel	tempo	libero		

o	 televisivi	 su	
avvenimenti	 di	
attualità	 o	 su	
argomenti	 che	
riguardano	 i	 propri	
interessi,	a	condizione	
che	 il	 discorso	 	 sia	
articolato	 in	 modo	
chiaro	(	A2)			

(	ripasso)	

Be:	Past	simple	

Espressioni	 di	 tempo	
per	il	passato	

Past	 simple	 verbi	
regolari	ed	irregolari	

I	 comparativi	 e	 i	
superlativi		

Verbi	in	ing	form	

Present	 contnuous	 per	
il	futuro	

Funzioni:	

Confrontare	 azioni	
abituali	 e	 azioni	 in	
corso	di	svolgimento	

Parlare	 di	 eventi	 al	



passato	

Chiedere	 e	 dare	
indicazioni	stradali	

Fare	 confronti	 tra	
persone	o	cose	

Parlare	 dei	 programmi	
per	il	fine	settimana	

Lessico	:	

Verbi	di	attività	

Luoghi	 di	 interesse	
turistico	

Mezzi	di	trasporto	

Indicazioni	stradali	

Vocaboli	 presentati	
nelle	varie	units	



Abilità	:	

Ricavare	 le			
informazioni	 essenziali	
su	 argomenti	
quotidiani,	 capire	
semplici	 indicazioni,	
capire	 una	 semplice	
conversazione,	 capire	
l’essenziale	 di	 un	
messaggio	 breve,	
semplice	e	chiaro	

Capire	 semplici	
messaggi,	 capire	 brevi	
racconti	 /	 testi	 che	
parlano	 di	 cose	
quotidiane	

Riferire	su	una	vacanza	
in	 modo	 breve	 e	
semplice,	 riferire	 su	



attività	 svolte	 al	
passato,	 descrivere		
persone	 al	 passato	 in	
modo	 semplice,	
chiedere	 e	 /	 o	 dare	
semplici	 	 informazioni	
o	 indicazioni	 sulla	
strada	 da	 prendere,	
fare	 paragoni,	
rispondere	su	ciò	che	si	
ha	intenzione	di	fare	

Descrivere	 con	 frasi	
semplici	 un	 evento	 /	
viaggio	 al	 passato,	
scrivere	 una	 semplice	
comunicazione,	
descrivere	 con	 frasi	
semplici,	 che	 cosa	
faceva	 una	 persona	 in	
un	 momento	 del	



passato	

	

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

Interagire	 con	 uno	 o	
più	 interlocutori	 ,	
comprendere	 i	 punti	
chiave	 di	 una	
conversazione	 ed	
esporre	 le	 proprie	
idee	 in	modo	chiaro	e	
comprensibile		

(P2)	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Interagisce	 con	 uno	 o	 più	
interlocutori	 in	 contesti	
familiari	 e	 su	 argomenti	
noti	

Interagire	 con	 uno	 o	
più	 interlocutori	 ,	
comprendere	 i	 punti	
chiave	 di	 una	
conversazione	 ed	
esporre	 le	 proprie	
idee	 in	modo	chiaro	e	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	sociali	e	civiche	



comprensibile		

(P2)	

Legge	 semplici	 testi	 con	
diverse	strategie	adeguate	
allo	scopo	

Leggere	 	 globalmente		
testi	 relativamente	
lunghi	 per	 trovare	
informazioni	
specifiche	 relative	 ai	
propri	 interessi	 e	 a	
contenuti	 di	 studio	 di	
altre	discipline	(L2	)	

	 Imparare	ad	imparare		

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

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

Leggere	 	 globalmente		
testi	 relativamente	
lunghi	 per	 trovare	
informazioni	
specifiche	 relative	 ai	
propri	 interessi	 e	 a	
contenuti	 di	 studio	 di	
altre	discipline	(L2	)		

	 Imparare	ad	imparare		

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	



Scrive	semplici	 resoconti	e	
compone	 brevi	 lettere	 o	
messaggi	rivolti	a	coetanei	
e	famiglia	

Raccontare	 per	
iscritto	 esperienze,	
esprimendo	
sensazioni	 e	 opinioni	
con	frasi	semplici	

(S2)	

	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Competenze	digitali	

Individua	 elementi	
culturali	 veicolati	 dalla	
lingua	 materna	 o	 di	
scolarizzazione	 e	 li	
confronta	 con	 quelli	
veicolati	 dalla	 lingua	
straniera,	 senza	
atteggiamenti	di	rifiuto	

	

Confrontare	 parole	 e	
strutture	 relative	 	 a	
codici	verbali	diversi		

(	RLA2)	

	 Consapevolezza	ed	espressione	culturale	

Comunicazione	nelle	lingue	straniere	

Comunicazione	madrelingua	o	lingua	d’istruzione	

Affronta	 situazioni	 nuove	
attingendo	 al	 suo	

Confrontare	 parole	 e	
strutture	 relative	 	 a	

	 Comunicazione	nelle	lingue	straniere	



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	

codici	verbali	diversi		

(	RLA2))	

Competenze	sociali	e	civiche	

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

Riconoscere	 come	 	 	 si	
apprende	 e	 che	 cosa	
ostacola	 il	 proprio	
apprendimento		
(RLA4)	

	 Imparare	ad	imparare	

	

	



	

	

	

Programmazione	disciplinare:	Classe	2°A-	B-	C		I	quadrimestre	Lingua	Inglese	Prof.	Grosso,	a.s.	
2016/17	

	

Macroargomenti	 Argomenti	 Tempi	 Competenze		

Parlare	di	azioni	abituali	,	in	
corso,	di	ciò	che	piace.	
Parlare	di	quantità	
	
	
	

Present	simple	e	
continuous	
Forma	in	ING	
Numerabili	e	non	

Ottobre	/	Novembre	 Imparare	ad	imparare	
Competenza	sociale	e	civica	

Parlare	del	passato,	di	eventi	
passati	

Past	simple	 Dicembre	/	Gennaio	 Imparare	ad	imparare	
Competenza	sociale	e	civica	



	

	

	

Programmazione	disciplinare:	Classe	2°A,	B,	C		II	quadrimestre,	Lingua	Inglese	,	prof.	Grosso,	
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Macroargomenti	 Argomenti	 Tempi	 Competenze		

Confrontare	cose	o	persone	
Parlare	di	intenzioni	

Comparativo	e	superlativo	
Be	going	to	

Febbraio	/	Marzo	 Imparare	ad	imparare	
Competenza	sociale	e	civica	

Fare,	accettare,	ordinare	
Obblighi,	regole,	permessi	

Must		
Can	
Have	to	

Aprile	/	Maggio	 Imparare	ad	imparare	
Competenza	sociale	e	civica	


