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SUDDIVISIONE DEI LIVELLI PER ANNUALITÀ  
  

Al fine di consentire e rendere più visibile una più specifica e dettagliata progressione degli apprendimenti da parte delle e degli alunn* nel passaggio da un anno 

scolastico all’altro, viene proposta una suddivisione dei livelli per ogni annualità. Si sottolinea che la temporalità generale necessaria per andare da un livello 

all’altro non è, nel caso dell’apprendimento di una lingua straniera, né lineare né rigida, poiché il “gradino” da scalare diventa tanto più ripido e difficoltoso quanto 

più si procede lungo il percorso. In altre parole, non ci vuole lo stesso tempo per raggiungere ogni traguardo.  

  

  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
  

CLASSE PRIMA   
LINGUA INGLESE - LIVELLO A2.1   

Età di riferimento: 11 anni  

  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO,  

COMPETENZE/ABILITÀ E TASKS  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA   
E   

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO  

  
COMPRENSIONE  

  
 ASCOLTO  
Comprensione orale generale  
• Comprendere il senso globale di semplici messaggi orali su realtà personali e concrete, 

purché però si parli chiaramente e lentamente.  
• Comprendere vocaboli, espressioni e frasi semplici di uso quotidiano e riferite a sé stessi, 

alla propria famiglia e al proprio ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente.  

Conversazione fra parlanti nativi  
• Cogliere e connettere parole e brevi frasi di una conversazione tra altri parlanti, purché 

questi parlino lentamente e chiaramente su argomenti ben familiari e noti.   
• Individuare l’argomento centrale di una conversazione tra altri parlanti o quando questi sono 

in accordo o disaccordo, purché questi parlino lentamente e chiaramente su argomenti ben 
familiari e noti.    

Comprendere come membro di un uditorio  
• Comprendere le linee generali di una conversazione, lezione, seminario, guida turistica, 

celebrazione di un matrimonio, ecc. su argomenti ben familiari, noti e prevedibili come 
uditorio.  

• Seguire una semplicissima e ben strutturata conversazione, lezione, seminario, guida 
turistica, ecc, purché questa sia corredata di slides, immagini, diagrammi, esempi concreti,  

  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA  
o Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
o Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere la lingua straniera.  

  
  
STRATEGIE DI COMPRENSIONE  
o Individuare segnali discorsivi testuali che 

avviano il discorso.  
o Individuare punti significativi del discorso.  
o Fare inferenze e  presupposizioni sul 

proseguimento del significato testuale.  
o Fare inferenze, basandosi sul contesto, per 

comprendere il significato di voci lessicali che 

non si conoscono.  
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o Fare inferenze sul significato di espressioni 
fisse in base alla loro posizione in un testo 
scritto (es. all’inizio o fine di una frase o  

 

 ecc. e il parlante parli in modo lento, chiaro e ripeta dei concetti su un argomento ben 
familiare e noto.  

Annunci e istruzioni  
• Comprendere e seguire annunci e una serie di istruzioni su argomenti familiari e noti o su 

attività giornaliere (es. sport, cucina), purché però questi siano espressi lentamente e in 
modo molto chiaro.  

• Comprendere annunci semplicissimi (es. ritardo di un treno, annuncio di un film al cinema, 
ecc.), purché questi siano dati in modo molto lento e pronunciati molto chiaramente.  

• Comprendere semplicissime istruzioni riguardo a tempo, date, numeri, attività, compiti di 
routine da portare a termine, direzione per andare da un posto a un altro a piedi o con i 
trasporti pubblici.  

Radio e dispositivi audio media  
• Comprendere le informazioni più importanti in un brevissimo spot pubblicitario radiofonico 

che riguarda prodotti o servizi di proprio interesse (es. video games, viaggi, ecc.), purché 
però questo sia articolato lentamente e in modo molto chiaro.  

• Comprendere, in una breve intervista alla radio, cosa le persone dicono riguardo al loro 
tempo libero, che cosa piace loro fare e non fare, purché però queste parlino molto 
lentamente e chiaramente.  

• Comprendere e estrarre le informazioni principali da audio media brevissimi su argomenti 
noti, prevedibili e di interesse quotidiano (es. previsioni meteo, annunci di risultati sportivi, 
di eventi concertistici, ecc.), purché però questi siano articolati in modo molto chiaro e 
lentamente.  

• Comprendere gli aspetti più importanti di una storia breve e semplicissima e riuscire a 
seguirne l’intreccio, purché questa sia raccontata in modo molto chiaro e lentamente. 
Comunicazione multimediale  

• Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale su 
argomenti familiari e noti.  
  
  

  
LETTURA  
Comprensione generale di un testo scritto  
 Comprendere nomi, parole familiari e frasi molto semplici di uso molto frequente, 

anche a livello internazionale.  

email).  
o Considerare il layout grafico e tipografico per 

identificare il tipo e genere testuale (es. 
articolo di giornale, pubblicità, chat, forum, 

ecc.).  
o Considerare le informazioni numeriche, date, 

nomi propri, ecc. per individuare l’argomento 

centrale di un testo.  
o Sapere utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli multimediali.  
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 Comprendere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili su materiale quotidiano familiare (es. su annunci, cartelloni, cataloghi, pubblicità, 
programmi, menu, orari, ecc.).  

 Riconoscere funzioni linguistiche e strutture grammaticali per esprimere informazioni 
riguardanti la sfera personale.  

Comprensione della corrispondenza  
• Comprendere semplice corrispondenza personale (es. email, post) su argomenti informali  
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 e familiari.  
• Comprendere la struttura di generi testuali per la corrispondenza (es. struttura di una email, 

fattura, lettera di conferma, lettera per fare un ordine, ecc.) su argomenti familiari.  
• Comprendere il significato di brevissimi messaggi personali (SMS, email, conferma di una 

prenotazione o di un acquisto on-line, ecc.).  
• Approfondire alcuni aspetti della cultura anglosassone e confrontarli con la propria.  
Leggere per orientarsi  
• Trovare informazioni specifiche in testi pratici, concreti e prevedibili (es. guide turistiche, 

ricette), purché però questi siano scritti in modo molto semplice.  
• Trovare le informazioni principali in brochure e siti web che riportano una descrizione molto 

semplice di alcuni prodotti e servizi (es. macchina fotografica digitale, tablet, ecc.).  
• Trovare informazioni molto semplici, specifiche e prevedibili su materiale ordinario (es.  

pubblicità su volantini, menu, scheda orari, elenchi, ecc.).  
• Localizzare informazioni specifiche in liste e elenchi, isolando le informazioni richieste.  
• Comprendere avvisi e indicazioni ordinarie (es. direzioni, istruzioni, avvisi di pericolo, ecc.) 

nei luoghi pubblici (es. strade, ristoranti, stazioni, luoghi di lavoro).  
Leggere per informarsi e argomentare  
• Individuare informazioni specifiche su semplici testi che descrivono eventi (es. brochure), 

persone, luoghi, aspetti culturali legati alla propria quotidianità (es. stili di vita, hobby, sport, 
meteo).  

• Seguire il senso generale di un notiziario su argomenti e eventi familiari dal contenuto noto 
e prevedibile.  

• Recuperare le informazioni principali di un notiziario o di un articolo breve e semplice, 
purché però vi siano cifre, illustrazioni, nomi, titoli che aiutino alla comprensione.  

• Comprendere le informazioni su mappe, cartine e altro materiale illustrativo.   
• Comprendere brevi testi di attualità che rientrano nel proprio campo di interesse, purché 

siano noti, prevedibili e siano scritti in modo chiaro.  
• Comprendere quello che la gente dice di sé su post personali o altra modalità informativa.  
Comprendere le istruzioni  
• Comprendere regolamenti e istruzioni (per es. sulla sicurezza), se espressi in linguaggio 

molto semplice e chiaro e soprattutto se illustrati.  
• Comprendere illustrazioni illustrate, passo passo, per raggiungere uno scopo (es. per 

montare qualcosa).  
• Comprendere e seguire le istruzioni per una semplicissima ricetta, soprattutto se ci sono 

immagini che mostrano come fare.  
• Comprendere e seguire istruzioni semplicissime espresse come un comando (es.  

consumare il medicinale dopo i pasti).  
Leggere per piacere  
• Comprende abbastanza da leggere storie brevi e semplici e fumetti che riguardano 

argomenti familiari o situazioni concrete scritti in linguaggio semplice e con lessico della 
quotidianità.  
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 • Comprendere le informazioni principali di brevissimi articoli di riviste che trattano di 
argomenti familiari e quotidiani. (es. hobby, sport, tempo libero, animali., ecc.).  

• Comprendere brevi narrazioni e descrizioni della vita di qualcuno espresse in linguaggio 
molto semplice e chiaro.  

• Comprendere cosa accade in una storia fotografica al punto da farsi un’idea sulla 
personalità del personaggio.  

• Comprendere la descrizione molto semplice di una persona o i punti importanti di un articolo 
che racconta, in modo molto chiaro, un evento.  
  

Comprensione audio-visiva  
• Comprendere le informazioni principali di materiale audio-visivo, ma mediante l’apporto di 

commentari, immagini e simili e se riportate con linguaggio familiare e noto.  
• Seguire spot televisivi o trailer cinematografici comprendendo di cosa si parla, purché però 

ci siano immagini e l’eloquio sia chiaro e piuttosto lento.  
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PRODUZIONE   

  
PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA  
Produzione orale generale  
• Usare una serie di brevi espressioni e frasi per descrivere con parole molto semplici sé 

stessi, la propria famiglia o altre persone, le abitudini quotidiane ed il proprio ambiente.  

• Indicare in modo molto semplice cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con 
espressioni e frasi connesse molto semplicemente anche se con esitazioni e con errori 
formali che non compromettono però la comprensibilità del messaggio.   

Monologo prolungato: descrizione di esperienze  
• Sapere raccontare una breve storia o descrivere qualcosa come una semplice lista di punti 

informativi.  
• Sapere descrivere molto brevemente eventi e attività, usi e costumi, pianificazioni, accordi, 

attività passate e esperienze personali.  
• Sapere fare brevi dichiarazioni.  
Monologo prolungato: dare informazioni  
• Sapere dare delle semplicissime indicazioni usando espressioni di base (es. svolta a destra) 

e connettivi sequenziali tipici (es. prima, poi, ecc.).  
Annunci pubblici  
• Effettuare brevi e preparati annunci pubblici di contenuto noto e familiare che risultano 

intelligibili agli altri.  
Rivolgersi a un uditorio  
• Effettuare una breve presentazione di argomento familiare e legato alla quotidianità, 

motivando e spiegando quando detto.  
• Rispondere a un numero limitato di quesiti post-presentazione, anche chiedendo 

riformulazioni delle domande e chiarimenti.  
  

  
STRATEGIE DI PRODUZIONE  
o Utilizzare strategie compensative (per es. 

gesti, riempitivi discorsivi, ecc.) nella produzione 

orale al fine di prendere tempo e costruirsi 

mentalmente il discorso.  
o Utilizzare strutture morfosintattiche, ritmo e 

intonazione della frase adeguati al contesto 

comunicativo.  
o Sapere pianificare così da richiamare alla 

mente una serie di propri repertori linguistici da 

impiegare nella produzione.  
o Sapere rimediare e compensare le proprie 

mancanze linguistiche indicando l’oggetto o 

ricominciando il discorso.  
o Sapere utilizzare i dizionari monolingue e  

bilingue, compresi quelli multimediali.  
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SCRITTURA  
Produzione scritta generale  
• Scrivere una serie di semplici frasi unite da connettivi semplici (es. “e”, “ma”, “perché”).  
Scrittura creativa  
• Scrivere brevi e semplici testi su aspetti del proprio ambiente (luoghi, persone, famiglia, routine, 

sport, hobby, ecc.) collegando brevi frasi e usando lessico semplice.  
• Scrivere brevi testi seguendo un modello e utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni 

comunicative adeguate.  
• Scrivere domande/risposte (sotto forma di dialogo o questionario) utilizzando lessico, strutture 

grammaticali e funzioni comunicative adeguate e semplici.  
Scrivere saggi e relazioni  
• Scrivere brevi e semplici testi su argomenti noti e di proprio interesse, collegando le frasi con 

connettivi semplici (es. “e”, “ma”, “perché”).  
• Esprimere la propria opinione su argomenti di proprio interesse utilizzando un lessico molto 

semplice, basico e quotidiano.  
  

 

INTERAZIONE  

  
INTERAZIONE ORALE  
Interazione orale generale  
• Interagire con ragionevole facilità in situazioni strutturate e di breve durata, purché però l’altra 

persona sia disposta a collaborare se necessario.  
• Affrontare semplici scambi di routine giornaliere (es. salutarsi) senza sforzo eccessivo.  
• Chiedere e rispondere a semplici domande su bisogni essenziali e argomenti noti in situazioni 

prevedibili.  
• Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, usando lessico, strutture 

grammaticali e funzioni comunicative adeguate, a patto che l’interlocutore sia disposto a ripetere 
o a riformulare più lentamente il discorso e ad aiutare la conversazione.  

Discussione formale e informale  
• Scambiare opinioni, mostrare accordo e disaccordo, fare programmi, rispondere a suggerimenti 

con eloquio lento, semplice e chiaro.  
Cooperazione per uno scopo  
• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed  

esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se necessario.   
Telecomunicazioni  
• Usare le telecomunicazioni (es. cellulare) per scambiare semplici messaggi, fare programmi e 

accordarsi per incontrarsi con i propri amici.  
• Partecipare a una conversazione telefonica con un interlocutore noto e su un argomento familiare 

e prevedibile, chiedendo chiarimenti e riformulazioni.  

  
STRATEGIE DI INTERAZIONE ORALE  

Utilizzare strategie compensative (per es. 

gesti, riempitivi discorsivi, ecc.) 

nell’interazione orale al fine di prendere 

tempo e costruirsi mentalmente il discorso.  
Rispettare i turni conversazionali e sapere 

quando prendere la parola. 
Chiedere chiarimenti o riformulazioni di ciò 

che non si è compreso.  
Chiedere di fare lo spelling di una parola. 
Chiedere in modo semplice di ripetere 

quanto l’interlocutore ha detto, ma non è 

stato capito.  
Chiedere chiarimenti, riformulazioni di 

parole chiave o frasi importanti che non sono 

state capite, usando frasi fatte.  
Chiedere di fare lo spelling di una parola non 

compresa.  
Usare tecniche idonee per prendere e 
mantenere la parola o terminare una breve 
semplice conversazione.  
Chiedere attenzione in una interazione.  
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Utilizzare strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase adeguati al contesto  

 

 Interazione scritta  
• Scrivere semplici appunti con formule fisse che riguardano aree di interesse immediato.  
• Trasmettere informazioni personali, accettare o rifiutare inviti tramite SMS, email, ecc.  
• Compilare moduli online (es. per aprire un conto in banca, richiedere un visto per un viaggio, 

ecc.).  
Interazione online   
• Introdurre sé stesso e affrontare semplici scambi online, chiedendo e rispondendo a domande e 

scambiando idee su argomenti familiari e prevedibili, purché però ci sia abbastanza tempo per 

formulare il messaggio e l’interazione avvenga con un solo interlocutore.  
• Postare semplici idee, opinioni, sentimenti su argomenti noti con linguaggio semplice.  
• Commentare in modo semplice post altrui su argomenti noti e scritti in modo chiaro e semplice.  
• Effettuare semplici transazioni online (es. ordinare della merce su sito web) e porre semplici 

quesiti (es. sulla disponibilità di una merce).  
  

comunicativo.  
  
  

  

MEDIAZIONE  

  
MEDIAZIONE  
Trasmissione di informazioni specifiche  
• Riuscire a trasmettere (da una lingua all’altra, da un registro all’altro), utilizzando anche gesti e 

disegni, il messaggio più importante di un testo orale o scritto breve e molto semplice (es. avviso, 

annunci, programmi TV, video), purché però il parlante lo pronunci o lo scriva in modo chiaro e 

parli lentamente e l’argomento sia familiare e appartenga alla quotidianità.   

Spiegazione di dati • Sapere interpretare e descrivere (da una lingua all’altra, da un registro 

all’altro) illustrazioni varie (grafici, mappe meteorologiche, ecc.) su argomenti familiari, anche se 

con evidenti pause, riformulazioni e ripartenze discorsive.  
Traduzione di testi  
• Sapere tradurre in modo approssimativo ma comprensibile testi molto brevi su argomenti familiari 

anche se con diversi errori.  
Prendere appunti  
• Sapere prendere appunti molto semplici durante una presentazione/lezione su argomenti familiari 

e prevedibili e con la disponibilità di aiuti e chiarimenti dell’altro interlocutore.  
Reazione personale dinanzi a un testo creativo  
• Sapere esprimere e descrivere le proprie personali reazioni e i propri sentimenti in linguaggio molto 

semplice e con usando testi molto brevi dinanzi a testi creativi, esplicitando ciò che piace e non 
piace.  

  
STRATEGIE DI MEDIAZIONE  

o Sapere utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli multimediali.  

o Sapere utilizzare strategie per spiegare 

concetti semplici o semplificare un testo.  

o Sapersi ancorare a conoscenze pregresse 

per affrontare situazioni di mediazione.  
o Sapere semplificare le informazioni 

complesse, riducendo e presentando i 

nodi informativi in strutture informative più 

semplici e distinte.  
o Sapere semplificare le informazioni 

complesse, ampliando e aggiungendo 

informazioni per rendere il messaggio più 

chiaro.  
o Sapere adattare un testo nel passaggio 

da una lingua a un’altra conservando le 

informazioni principali.  
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Analisi e critica di un testo creativo  
• Sapere identificare e descrivere brevemente le tematiche principali di un testo creativo breve scritto 

in modo semplice.  

Sapere fornire esempi e comparazioni per 

chiarire o trasmettere messaggi.  
Sapere porre domane per stimolare una 

risposta nell’interlocutore.  

Sapere fornire parafrasi di un testo per 
trasmettere un messaggio.  

 

 

 Collaborazione e Leadership in gruppo  
 Sapere dare semplicissime istruzioni e sapere collaborare in gruppo.  
 Sapere contribuire in uno scambio interculturale, anche se con repertorio linguistico 

piuttosto limitato e semplice per invitare, ringraziare, ecc.  
 Sapere interpretare purché il parlante parli in modo lento, aiuti nella conversazione e parli 

di argomenti familiari e ben noti.  
  

 Sapere spiegare un  

termine/espressione/frase/concetto. 

Sapere presentare idee o istruzioni in 

modo sequenziale come un “elenco 

puntato”.  
Sapere presentare in modo disgiunto le 

informazioni principali di un testo orale o 

scritto. 
Sapere usare la ripetizione e la ridondanza 

per trasmettere le informazioni e farsi 

comprendere.  
Sapere fare esempi. 
Sapere evidenziare le parole/informazioni 

chiave.  
Sapere eliminare le digressioni e le 

ripetizioni per chiarire e semplificare un 

messaggio.  
Sapere cosa escludere dalla mediazione 

perché non rilevante ai fini del successo 

comunicativo.  
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CONOSCENZE RICHIESTE  
  
  

         FUNZIONI COMUNICATIVE                               TEMPI VERBALI  
Chiedere e dare informazioni personali e familiari.                                            Presente semplice dei  

        Esprimere bisogni elementari.                                                                          verbi ausiliari e dei verbi  
Esprimere possesso.                                                                                       ordinari;   
Esprimere capacità/incapacità di fare qualcosa.                                               Presente Continuous.  
Chiedere e dare informazioni/spiegazioni (orari,                                               Verbo “Like”. 

mezzi di trasporto, numeri telefonici, prezzi, quantità, ecc.).                             Uso dell’ausiliare “Do”.  

Localizzare posti, persone, cose.                                                                      Verbo modale “Can”. 

Dare e chiedere il significato su qualcosa di familiare.                                      Imperativo. 

Offrire, invitare, accettare, rifiutare.  

Parlare delle proprie routine e abitudini quotidiane.                                            LESSICO  

Parlare di un evento in corso.                                                                           Countries and  
  Chiedere e parlare delle proprie preferenze e abilità.                                        nationalities. 

  
 

                                                          Family.  

MORFOSINTASSI                 House and furniture.  

Frase minima e ordine della frase.                                                                    School subjects   

Pronomi personali soggetto e complemento.                                           Sports.  

Articoli determinativi e indeterminativi.                                                       Clothes and prices.  

Genitivo sassone.   

 
 
 
 
ESPRESSIONI DI TEMPO E  
DI LUOGO  
o Principali preposizioni di 

tempo (“At/On/In”) e di luogo 

(“In/on/Under”).  
o Principali preposizioni di  

movimento (“From/To”).  
  

CULTURA E CIVILTÀ  
Approfondimenti su 
aspetti della cultura 
anglosassone: 
tradizioni e festività.  

 

   Frasi interrogative e negative con presente semplice e progressivo.   
   Frasi interrogative con “How much/How many”.  
   Aggettivi e pronomi possessivi.  

   Aggettivi e pronomi dimostrativi.  

   Aggettivi indefiniti “Some/Any”.  

   Sostantivi numerabili e non numerabili.  

   Pronomi interrogativi “What/Where/When/Why/Who/How”.  
  
  

 



 

  12  

CLIL  
  

(CONTENT AND  
LANGUAGE  

INTEGRATED  
LEARNING)  

  

CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  
  

  
COMPETENZE, ABILITÀ, STRATEGIE  
• Distinguere le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano.  
• Padroneggiare le strutture di base della lingua inglese per scopi comunicativi settoriali.  
• Utilizzare i linguaggi specifici della disciplina curricolare per comunicare ciò che si è appreso, 

per interagire in gruppo e in diversi ambiti e contesti professionali.  
• Lavorare in modo creativo e sperimentale per apprendere i contenuti disciplinari.  
• Transcodificare i contenuti per apprendere.  
• Lavorare in modalità di cooperative learning per apprendere in modo condiviso.  
• Utilizzare i sistemi informativi tecnologici e multimediali e gli strumenti di comunicazione per 

realizzare attività laboratoriali con riferimento agli argomenti appresi o da apprendere.  
• Usare espressioni e semplici frasi per esporre un argomento CLIL.  

  
CONOSCENZE CLIL  

  
MICROMODULI  
  

• GEOGRAPHY  
- Introduction   
- The Geographer’s tools.  
- Man, Environment and Landscapes.  
- Climates.  
- Regions of Nature.  
- Mountains, Hills and Plains.  
- Rivers and Lakes.  
- Seas, Coastlines and Islands.  
- Europe and Italy.  

  

• SCIENCE  
- States of Aggregation of Matter  
- The Particle Model of Matter  
- The Three States of Matter and their 

Structure   
- Changes in States of Matter  
- Classification of Plants  
- Plant Roots  
- Shoot, Stem, and Leaves  
- Flowers and Fruits  
- Chlorophyll and Photosynthesis  
  

• TECHNOLOGY  
- Introduction to Euclidean Geometry: 

Plane, Point and Line.  
- Irregular Polygons.  
- Rudiments of geometric and technical 

design.  
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  - Tracing and Squaring.  
- Parallel and Orthogonal lines.  
- Concepts of Parallel and Orthogonal.   
- Division of segments in equal parts.  
- Construction of regular plan figures, 

starting from one side and/or inscribed in a 
circumference.  

- Graphic laboratories: the envelope, the 
patterns, optical art.  

- The symmetry.  
- Environment and ecology:  the pollution.  
- Environmental protection.  
- Laboratory: awareness of the pollution 

problem.  
- Graphic laboratory: design and making of a 

personal monogram.   
- The polycentric curves (oval, egg-shape, 

spiral).  
- The international system: measures and 

units of measurement.  
- Graphs, tables and data representation.   
- Flow charts. Introduction to scientific 

methodology.  
  
  

• INTERDISCIPLINARY 

PROJECT - The 
Environment   
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  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
  

CLASSE SECONDA  
LIVELLO TRA A2.1 E A2.2  

Età di riferimento: 12 anni  

 

  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO,  COMPETENZE/ABILITÀ 

E TASKS  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA   
E   

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO  

  
COMPRENSIONE  

  
 ASCOLTO  
Comprensione orale generale  
• Comprendere il senso globale di semplici messaggi orali su realtà personali e concrete, purché 
si parli chiaramente e lentamente.  
• Comprendere vocaboli, espressioni e frasi semplici di uso quotidiano e riferite a sé stessi, alla 
propria famiglia e al proprio ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente.  

Conversazione fra parlanti nativi  
• Cogliere e connettere parole e brevi frasi di una conversazione tra altri parlanti, purché questi 
parlino lentamente e chiaramente su argomenti familiari e noti.   
• Individuare l’argomento centrale di una conversazione tra altri parlanti o quando questi sono 
in accordo o disaccordo, purché questi parlino lentamente e chiaramente su argomenti familiari e 
noti.    

Comprendere come membro di un uditorio  
• Comprendere le linee generali di una conversazione, lezione, seminario, guida turistica, 
celebrazione di un matrimonio, ecc. su argomenti familiari, noti e prevedibili come uditorio.  
• Seguire una semplice e ben strutturata conversazione, lezione, seminario, guida turistica, ecc, 
purché questa sia corredata di slides, immagini, diagrammi, esempi concreti, ecc. e il parlante parli 
in modo lento, chiaro e ripeta dei concetti su un argomento familiare e noto.  

Annunci e istruzioni  
• Comprendere e seguire annunci e una serie di istruzioni su argomenti familiari e noti o su 
attività giornaliere (es. sport, cucina), purché però questi siano espressi lentamente e in modo chiaro.  
• Comprendere annunci semplici (es. ritardo di un treno, annuncio di un film al cinema, ecc.), 
purché questi siano dati in modo lento e pronunciati chiaramente.  
• Comprendere semplici istruzioni riguardo a tempo, date, numeri, attività, compiti di routine da 
portare a termine, direzione per andare da un posto a un altro a piedi o con i trasporti pubblici. Radio 
e dispositivi audio media  

  
RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

o Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.  

o Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere la lingua 

straniera.  

o Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

  

  
STRATEGIE DI COMPRENSIONE  

o Individuare segnali discorsivi 

testuali che avviano il discorso. 

o  Individuare punti 

 significativi del discorso.  

o Fare inferenze e presupposizioni 

sul proseguimento del significato 

testuale.  

o Fare inferenze, basandosi sul 

contesto, per comprendere il 
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• Comprendere le informazioni più importanti in un breve spot pubblicitario radiofonico che 

riguarda prodotti o servizi di proprio interesse (es. video games, viaggi, ecc.), purché questo sia 

articolato  

significato di voci lessicali che non si 

conoscono.  

o Fare inferenze sul significato di 

espressioni fisse in base alla loro 

posizione in un testo scritto (es. 

all’inizio o fine di una frase o email).  

o Considerare il layout grafico e  

 lentamente e in modo chiaro.  
• Comprendere, in una breve intervista alla radio, cosa le persone dicono riguardo al loro tempo 
libero, che cosa piace loro fare e non fare, purché però queste parlino lentamente e chiaramente.  
• Comprendere e estrarre le informazioni principali da audio media brevi su argomenti noti, 
prevedibili e di interesse quotidiano (es. previsioni meteo, annunci di risultati sportivi, di eventi 
concertistici, ecc.), purché però questi siano articolati in modo chiaro e lentamente.  
• Comprendere gli aspetti più importanti di una storia breve e semplice e riuscire a seguirne 
l’intreccio, purché questa sia raccontata in modo chiaro e lentamente.  

Comunicazione multimediale  
• Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale su 
argomenti familiari e noti.  

  

  

  
LETTURA  
Comprensione generale di un testo scritto  
 Comprendere nomi, parole familiari e frasi semplici di uso frequente, anche a livello 

internazionale.  

 Comprendere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili su 
materiale quotidiano familiare (es. su annunci, cartelloni, cataloghi, pubblicità, programmi, menu, 
orari, ecc.).  

 Riconoscere funzioni linguistiche e strutture grammaticali per esprimere informazioni 

riguardanti la sfera personale.  

Comprensione della corrispondenza  
• Comprendere semplice corrispondenza personale (es. email, post) su argomenti informali e 
familiari.  

tipografico per identificare il tipo e 
genere testuale (es. articolo di 
giornale, pubblicità, chat, forum, 
ecc.).  
o Considerare le informazioni 

numeriche, date, nomi propri, ecc. 

per individuare l’argomento centrale 

di un testo.  
o Comprendere le funzioni 

linguistico-comunicative di base.  

o Identificare informazioni 

specifiche in testi semplici di diversa 

natura.  

o Sapere utilizzare i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi 

quelli multimediali.  
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• Comprendere la struttura di generi testuali per la corrispondenza (es. struttura di una email, 
fattura, lettera di conferma, lettera per fare un ordine, ecc.) su argomenti familiari.  
• Comprendere il significato di brevi messaggi personali (SMS, email, conferma di una 
prenotazione o di un acquisto on-line, ecc.).  
• Approfondire alcuni aspetti della cultura anglosassone e confrontarli con la propria.  

Leggere per orientarsi  
• Trovare informazioni specifiche in testi pratici, concreti e prevedibili (es. guide turistiche, 

ricette), purché però questi siano scritti in modo semplice.  
• Trovare le informazioni principali in brochure e siti web che riportano una descrizione 
semplice di alcuni prodotti e servizi (es. macchina fotografica digitale, tablet, ecc.).  
• Trovare informazioni semplici, specifiche e prevedibili su materiale di quotidiana ordinarietà 

(es.  

pubblicità su volantini, menu, scheda orari, elenchi, ecc.).  
• Localizzare informazioni specifiche in liste e elenchi, isolando le informazioni richieste.  

• Comprendere avvisi e indicazioni ordinarie (es. direzioni, istruzioni, avvisi di pericolo, ecc.) 
nei luoghi pubblici (es. strade, ristoranti, stazioni, luoghi di lavoro).  

Leggere per informarsi e argomentare  
• Individuare informazioni specifiche su semplici testi che descrivono eventi (es. brochure), 

persone,  
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 luoghi, aspetti culturali legati alla propria quotidianità (es. stili di vita, hobby, sport, meteo).  
• Seguire il senso generale di un notiziario su argomenti e eventi familiari dal contenuto noto e 

prevedibile.  
• Recuperare le informazioni principali di un notiziario o di un articolo breve e semplice, purché vi 

siano cifre, illustrazioni, nomi, titoli che aiutino alla comprensione.  
• Comprendere le informazioni su mappe, cartine e altro materiale illustrativo.   
• Comprendere brevi testi di attualità che rientrano nel proprio campo di interesse, purché siano noti, 

prevedibili e siano scritti in modo chiaro.  
• Comprendere quello che la gente dice di sé su post personali o altra modalità informativa.  
Comprendere le istruzioni  
• Comprendere regolamenti e istruzioni (per es. sulla sicurezza), se espressi in linguaggio semplice 

e chiaro e soprattutto se illustrati.  
• Comprendere illustrazioni illustrate, passo passo, per raggiungere uno scopo (es. per montare 

qualcosa).  
• Comprendere e seguire le istruzioni per una semplice ricetta, soprattutto se ci sono immagini che 

mostrano come fare.  
• Comprendere e seguire istruzioni semplici espresse come comando (es. consumare il medicinale 

dopo i pasti).  
Leggere per piacere  
• Comprende abbastanza da leggere storie brevi e semplici e fumetti che riguardano argomenti 

familiari o situazioni concrete scritti in linguaggio semplice e con lessico della quotidianità.  
• Comprendere le informazioni principali di brevi articoli di riviste che trattano di argomenti familiari e 

quotidiani. (es. hobby, sport, tempo libero, animali., ecc.).  
• Comprendere brevi narrazioni e descrizioni della vita di qualcuno espresse in linguaggio semplice 

e chiaro.  
• Comprendere cosa accade in una storia fotografica al punto da farsi un’idea sulla personalità del 

personaggio.  
• Comprendere la descrizione semplice di una persona o i punti importanti di un articolo che racconta, 

in modo chiaro, un evento.  
  

Comprensione audio-visiva  
• Comprendere le informazioni principali di materiale audio-visivo, ma mediante l’apporto di 

commentari, immagini e simili e se riportate con linguaggio familiare e noto.  
• Seguire spot televisivi o trailer cinematografici comprendendo di cosa si parla, purché ci siano 

immagini e l’eloquio sia chiaro e piuttosto lento.  
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PRODUZIONE  

  
PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA  
Produzione orale generale  
• Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici sé stessi, la propria famiglia 

o altre persone, le abitudini quotidiane e il proprio ambiente.  

STRATEGIE DI PRODUZIONE  
o Utilizzare strategie compensative (per 

es. gesti, riempitivi discorsivi, ecc.) nella 
produzione orale al fine di prendere 
tempo e costruirsi mentalmente il  
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 • Indicare in modo semplice cosa piace o non piace, motivare un’opinione, ecc. con espressioni e 
frasi connesse in modo semplice, anche se con esitazioni e con errori formali che non 
compromettono però la comprensibilità del messaggio.   

Monologo prolungato: descrizione di esperienze  
• Sapere raccontare una storia o descrivere qualcosa come una semplice lista di punti informativi.  
• Sapere descrivere brevemente eventi e attività, usi e costumi, pianificazioni, accordi, attività passate 

e esperienze personali.  
• Sapere fare brevi dichiarazioni.  
Monologo prolungato: dare informazioni  
• Sapere dare delle semplici indicazioni usando espressioni di base (es. svolta a destra) e connettivi 

sequenziali tipici (es. prima, poi, ecc.). Annunci pubblici  
• Effettuare brevi e preparati annunci pubblici di contenuto noto e familiare che risultano intelligibili 

agli altri  
Rivolgersi a un uditorio  
• Effettuare una breve presentazione di argomento familiare e legato alla quotidianità, motivando e 

spiegando in modo semplice quando detto.  
• Rispondere a un numero limitato di quesiti post-presentazione, anche chiedendo riformulazioni delle 

domande e chiarimenti.  
  

  
SCRITTURA  
Produzione scritta generale  
• Scrivere una serie di semplici frasi unite da connettivi semplici (es. “e”, “ma”, “perché”).  
Scrittura creativa  
• Scrivere brevi e semplici testi su aspetti del proprio ambiente (luoghi, persone, famiglia, routine, 

sport, hobby, ecc.) collegando brevi frasi e usando lessico semplice.  
• Scrivere brevi testi seguendo un modello e utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni 

comunicative semplici e adeguate.  
• Scrivere domande/risposte (sotto forma di dialogo o questionario), utilizzando lessico, strutture 

grammaticali e funzioni comunicative semplici e adeguate.  
Scrivere saggi e relazioni  
• Scrivere brevi e semplici testi su argomenti noti e di proprio interesse, collegando le frasi con 

connettivi semplici (es. “e”, “ma”, “perché”).  
• Esprimere la propria opinione su argomenti di proprio interesse utilizzando un lessico semplice, 

basico e quotidiano.  
  

discorso.  
o Utilizzare strutture morfosintattiche, ritmo 

e intonazione della frase adeguati al 

contesto comunicativo.  
o Sapere pianificare così da richiamare alla 

mente una serie di propri repertori 

linguistici da impiegare nella produzione. 

o Sapere rimediare e compensare le 

proprie mancanze linguistiche indicando 

l’oggetto o ricominciando il discorso.  
o Sapere utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli multimediali.   

 



 

21 
 

INTERAZIONE  

  
INTERAZIONE ORALE  
Interazione orale generale  
• Interagire con ragionevole facilità in situazioni strutturate e di breve durata, purché però l’altra 

persona sia disposta a collaborare se necessario.  
• Affrontare semplici scambi di routine giornaliere (es. salutarsi) senza sforzo eccessivo.  
• Chiedere e rispondere a semplici domande su bisogni essenziali e argomenti noti in situazioni 

prevedibili.  
• Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, usando lessico, strutture 

grammaticali e funzioni comunicative adeguate, a patto che l’interlocutore sia disposto a ripetere o 
a riformulare più lentamente il discorso e ad aiutare la conversazione.  

Discussione formale e informale  
• Scambiare opinioni, mostrare accordo e disaccordo, fare programmi, rispondere a suggerimenti 

con eloquio lento, semplice e chiaro.  
Cooperazione per uno scopo  
• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre  

le proprie idee in modo chiaro e comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se necessario.   
Telecomunicazioni  
• Usare le telecomunicazioni (es. cellulare) per scambiare semplici messaggi, fare programmi e 

accordarsi per incontrarsi con i propri amici.  
• Partecipare a una conversazione telefonica con un interlocutore noto e su un argomento familiare 

e prevedibile, chiedendo chiarimenti e riformulazioni.  
• il discorso e ad aiutare la conversazione.  
Interazione scritta  
• Scrivere semplici appunti con formule fisse che riguardano aree di interesse immediato.  
• Trasmettere informazioni personali, accettare o rifiutare inviti tramite SMS, email, ecc.  
• Compilare moduli online (es. per aprire un conto in banca, richiedere un visto per un viaggio, 

ecc.).  
Interazione online   
• Introdurre sé stesso e affrontare semplici scambi online, chiedendo e rispondendo a domande e 

scambiando idee su argomenti familiari e prevedibili, purché però ci sia abbastanza tempo per 
formulare il messaggio e l’interazione avvenga con un solo interlocutore.  

• Postare semplici idee, opinioni, sentimenti su argomenti noti con linguaggio semplice.  
• Commentare in modo semplice post altrui su argomenti noti e scritti in modo chiaro e semplice.  
• Effettuare semplici transazioni online (es. ordinare della merce su sito web) e porre semplici 

quesiti (es. sulla disponibilità di una merce).  
  

  
INTERAZIONE  
• Comunica e partecipa a brevi 

conversazioni in modo semplice su 
argomenti molto familiari e attività 
consuete, utilizzando le strutture e le 
funzioni comunicative appropriate.  

• Esprimersi in modo chiaro e coerente in 

semplici scambi comunicativi.  
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MEDIAZIONE  

MEDIAZIONE  
Trasmissione di informazioni specifiche  
• Riuscire a trasmettere (da una lingua all’altra, da un registro all’altro), utilizzando anche gesti e 

disegni, il messaggio più importante di un testo orale o scritto breve e molto semplice (es. avviso, 

annunci, programmi TV, video), purché però il parlante lo pronunci o lo scriva in modo chiaro e parli 

lentamente e l’argomento sia familiare e appartenga alla quotidianità.   
Spiegazione di dati • Sapere interpretare e descrivere (da una lingua all’altra, da un registro all’altro) 

illustrazioni varie (grafici, mappe meteorologiche, ecc.) su argomenti familiari, anche se con evidenti 

pause, riformulazioni e ripartenze discorsive. Traduzione di testi  
• Sapere tradurre in modo approssimativo ma comprensibile testi molto brevi su argomenti familiari 

anche se con diversi errori. Prendere appunti  
• Sapere prendere appunti molto semplici durante una presentazione/lezione su argomenti familiari 

e prevedibili e con la disponibilità di aiuti e chiarimenti dell’altro interlocutore.  
Reazione personale dinanzi a un testo creativo  
• Sapere esprimere e descrivere le proprie personali reazioni e i propri sentimenti in linguaggio molto 

semplice e con usando testi molto brevi dinanzi a testi creativi, esplicitando ciò che piace e non 
piace.  

Analisi e critica di un testo creativo  
• Sapere identificare e descrivere brevemente le tematiche principali di un testo creativo breve scritto 

in modo semplice.  
Collaborazione e Leadership in gruppo  
 Sapere dare semplicissime istruzioni e sapere collaborare in gruppo.  
 Sapere contribuire in uno scambio interculturale, anche se con repertorio linguistico piuttosto 

limitato e semplice per invitare, ringraziare, ecc.  
 Sapere interpretare purché il parlante parli in modo lento, aiuti nella conversazione e parli di 

argomenti familiari e ben noti.  
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CONOSCENZE RICHIESTE  
  
  

FUNZIONI COMUNICATIVE                                                                      TEMPI VERBALI  

Chiedere e dare info                                                                                o  Past Simple di verbi  

                                                                                                            regolari e irregolari.                                                                                                         
o                                                                                                                  Futuro con Present  

   Continuous.  
MORFOSINTASSI                                                                              o Verbi modali “May”,    

Ordine della frase.                                                                                 “Must”, “Shall”.  

Comparativi (uguaglianza, minoranza, maggioranza).  

Superlativo.  

Pronomi indefiniti ().                                                                                 LESSICO  
Pronomi complemento.                                                                      o   Tempo atmosferico. 

Pronomi possessivi.                                                                                 O Avverbi di modo
                

Avverbi di modo.    
  

 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONI DI TEMPO E  
DI LUOGO  
o Principali preposizioni di tempo (“”) 

e di luogo (“”).  
o Principali preposizioni di  

movimento (“”).  
  

CULTURA E CIVILTÀ  
Approfondimenti su aspetti 
della cultura anglosassone:  
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CLIL  
  

(CONTENT AND 
LANGUAGE  

INTEGRATED  
LEARNING)  

  

CLASSE SECONDA   
  

CLIL – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING  
  

  
COMPETENZE, ABILITÀ, STRATEGIE  
• Distinguere le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano.  
• Padroneggiare le strutture di base della lingua inglese per scopi comunicativi settoriali.  
• Utilizzare i linguaggi specifici della disciplina curricolare per comunicare ciò che si è appreso, per 

interagire in gruppo e in diversi ambiti e contesti professionali.  
• Lavorare in modo creativo e sperimentale per apprendere i contenuti disciplinari.  
• Transcodificare i contenuti per apprendere.  
• Lavorare in modalità di cooperative learning per apprendere in modo condiviso.  

CONOSCENZE CLIL  
  
MICROMODULI  
  

• GEOGRAPHY  
- Introduction to Europe  
- European Countries  
- European People and Density  
- The European Union (EU)  
- Plurilinguism and EU  
- The Euro  

  

• SCIENCE  
- Atoms, Molecules, Nucleus  
- The Periodic Table  
- The Circulatory System  
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 •  

•  

Utilizzare i sistemi informativi tecnologici e multimediali e gli strumenti di comunicazione per 
realizzare attività laboratoriali con riferimento agli argomenti appresi o da apprendere.   
Usare espressioni e semplici frasi per esporre un argomento CLIL.  

- The Digestive System  
- The Urinary System  

  

• TECHNOLOGY  
- The technical drawing; move from 
plan to solid figures; introduction to 
threedimensionality.  
-The dimensions in the technical 
drawing and the scale representation.  
-Practical laboratories, making of 
threedimensional models.  
-Flat development of solids. 

  - Examples of packaging 
(threedimensional boxes).   
-The properties of materials, 
mechanical, technological, physical and 
chemical. 
- Plastic, wood and metals, 
characteristics and properties.  
-Technical drawing, orthogonal 
projections, sections and design 
graphics.  
-Furniture workshop.  
-Ergonomics and route reading. 
 -Drawing as a method to analyze, 
sections and material relief. 
 -Multimedia lessons: how to build a 
guitar.   
-Road safety.  

  

• INTERDISCIPLINARY PROJECT  
- Nutrition  

  

  

TRAGUARDI  
  

Avvio al livello A2.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa  

• L’alunno individua le informazioni principali di un semplice argomento riguardante la propria sfera di interessi.  
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• Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

• Comunica e interagisce, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

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

immediati.  

• Confronta le conoscenze apprese individuando somiglianze e differenze linguistiche e culturali.  

Matura un atteggiamento positivo verso le differenze culturali attraverso la conoscenza della lingua inglese.  

  

  

 


