
LINGUA INGLESE
 LIVELLO A2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE DEL CONSIGLIO D’EUROPA.

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.

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

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

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.

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

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

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

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo 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.

 Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

CLASSE PRIMA
FUNZIONI

COMUNICATIVE
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO
COMPETENZE

ASCOLTO

comprensione orale

 Individuare  gli  elementi  essenziali
della  situazione  comunicativa  –
aspetti linguistici e pragmatici-

 comprendere l’argomento principale
di  un  testo  orale  riguardante  il
proprio vissuto scolastico e familiare

 Cogliere il senso globale di un breve

 Comprende  globalmente   le  informazioni  principali  di  brevi  messaggi  orali
(prevalentemente in forma dialogica) su argomenti noti di vita quotidiana  

 Comprende semplici  istruzioni,  frasi di uso quotidiano e il  tema generale di un
discorso in lingua standard

 Comprende testi brevi, coglie il punto principale in messaggi e annunci relativi ad
argomenti di interesse quotidiano,



testo di tipo dialogico, descrittivo  e
narrativo  

 Riconoscere  parole  chiave  e
informazioni principali e prevedibili

PARLATO

produzione

Interazione orale

 Produrre  testi   orali  utilizzando
un lessico appropriato

 Interagire  in  semplici
conversazioni evidenziando una
buona padronanza di  lessico e
pronuncia,

 Descrivere,  chiedere  e  dare
informazioni  ed  interagire   in
semplici  scambi  dialogici
afferenti  alla  sfera  personale  e
al  proprio  vissuto   con  frasi
semplici e di senso compiuto, 

 Svolgere correttamente i compiti
seguendo le indicazioni  date in
lingua.

 Sostiene   semplici  interazioni  orali  usando  un  lessico  appropriato  per  fornire
informazioni  personali  (età,  provenienza,  famiglia,  descrizione  della  propria
abitazione, gusti, attività del tempo libero)

 Descrive e racconta  eventi, situazioni, esperienze quotidiane e familiari

 Chiede e da informazioni su attività ludiche e/o sportive

LETTURA

comprensione scritta

 Comprendere  globalmente  il
messaggio letto

 Identificare  alcune informazioni
specifiche  in  testi  autentici  e
semi-autentici di uso quotidiano

 Riconoscere  lo  scopo  del
messaggio letto 

 Svolgere correttamente i compiti
seguendo le indicazioni scritte.

 Legge  brevi  e  semplici  testi  utilizzando   tecniche  adeguate  in  funzione  della
tipologia di testo proposto: cataloghi, insegne, manifesti, annunci, menu,  orari e
istruzioni per giochi, canzoni, filastrocche, racconti brevi,

 Usa le tecniche basilari per lettura silenziosa ed espressiva ad alta voce.

SCRITTURA

produzione scritta

 Conoscere ed utilizzare in modo
adeguato funzioni e strutture

 Scrive  messaggi  e  brevi  testi
semplici  e  guidati  afferenti  alla
sfera  personale  e  al  proprio
vissuto, 

 Scrivere  sotto  dettatura
riconoscendo  gli  elementi
convenzionali  della  scrittura  in
L2 

 completa  e  produce  brevi  testi  scritti  (dialogo,  lettera  personale,  e-mail,  testo
descrittivo) rispettando tutte le indicazioni date e personalizzando i contenuti

RIFLESSIONE
linguistica

 Rilevare  semplici  regolarità  e
differenze  nella  forma  di  testi
scritti di uso comune

 usa in modo appropriato funzioni e strutture linguistiche di base  per potenziare il
livello di padronanza A1 ed avviare il livello A2 previsto nel Quadro Comune di



modalità di
apprendimento

 Confrontare  parole  e  strutture
relative a codici verbali diversi

 Riflettere  e  cominciare  a
riconoscere  il  proprio  stile  di
apprendimento

Riferimento Europeo

RIFLESSIONE

linguistico culturale

 Conoscere  e  riferire  in  modo
generalmente  completo  gli
aspetti  culturali  trattati,
operando alcuni collegamenti

 Stabilire  semplici  relazioni
linguistico  culturali  per  il
confronto  con  “il  mondo
anglosassone”

 conosce gli  aspetti culturali trattati e  li sa riferire operando semplici collegamenti
e confronti con la propria cultura.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO 
Classe I

conclusivi, di percorsi semplificati che prevedono strategie per una didattica inclusiva.

 Comprendere parole chiave e messaggio globale di un testo orale o scritto su argomenti noti e facilmente comprensibili

 Utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche apprese per produrre semplici testi orali e/o scritti (note, messaggi, formulari, e-mails)

 Comprendere indicazioni ed  istruzioni orali e scritte per svolgere giochi ed eseguire compiti

 Scrivere semplici testi e completare formulari se pur con qualche errore.

 Riconoscere similitudini e differenze su aspetti socio-culturali della lingua inglese.

CLASSE SECONDA

FUNZIONI
COMUNICATIVE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE

ASCOLTO

-comprensione orale-

 Comprendere un testo orale in 
modo globale su argomenti 
familiari e consueti  quali tempo 
libero, scuola e descrizioni di 

 comprende un testo  in lingua standard  o una conversazione o un breve dialogo 
riguardante la sfera familiare e argomenti di interesse personale quali tempo libero, 
scuola avvenimenti passati e intenzioni future;



avvenimenti passati e intenzioni 
future;

 Individuare le principali 
informazioni di interesse 
immediato e funzionale.

PARLATO

-produzione-

-Interazione orale-

 Produrre testi orali utilizzando 
lessico appropriato e strutture 
specifiche e idiomatiche

  Interagire in semplici 
conversazioni evidenziando una 
discreta padronanza di lessico e 
una pronuncia generalmente 
corretta

 comunica con semplici parole informazioni riguardanti le proprie esperienze ed 
esprime semplici opinioni; 

 interagisce con uno o più interlocutori su argomenti noti riguardanti la sfera 
quotidiana, 

  racconta  le proprie esperienze 

 chiede e da informazioni specifiche a proposito di persone, cose ed eventi

LETTURA

-comprensione scritta-

 Comprendere un testo scritto in 
modo completo e globale su 
argomenti familiari quali tempo 
libero, scuola e descrizioni di 
avvenimenti passati e intenzioni 
future;

 Riconoscere lo scopo del 
messaggio letto  e le principali 
tipologie testuali.

 Comprendere le informazioni 
specifiche di interesse funzionale 
e immediato 

 comprende testi  in lingua standard  di varia tipologia e genere: descrittivi, narrativi, 
argomentativi, espositivi e regolativi   su argomenti di interesse personale e relativi 
alla vita quotidiana, riguardanti esperienze  personali.

 Padroneggia le strategie di lettura silenziosa e ad alta voce.

SCRITTURA

-produzione scritta-

 Produrre testi evidenziando una 
discreta padronanza di lessico, ed
un adeguato uso delle strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative 

 Raccontare esperienze passate, 
presenti ed intenzioni o 

 scrivere semplici testi coerenti su argomenti di interesse personale

 produrre semplici testi di tipo multimediale 

 operare adeguate scelte morfologico-sintattiche.



programmi futuri

 Rispondere a questionari su testi 
di varia tipologia con risposte 
aperte e chiuse-multiple choices, 
true-false, etc

RIFLESSIONE

-linguistico-culturale-

-modalità di
apprendimento-

 Conoscere ed utilizzare in modo 
generalmente adeguato strutture 
e funzioni

 Conoscere e riferire in modo  
completo gli aspetti culturali 
trattati operando confronti con le 
diverse culture e collegamenti con
più discipline

 Riconoscere il proprio stile di 
apprendimento e applicare 
strategie adeguate  allo stesso.

 usa in modo appropriato funzioni e strutture linguistiche per consolidare il livello di 
padronanza  A2 previsto nel Quadro Comune di Riferimento Europeo

 conosce esaurientemente gli aspetti culturali trattati e sa riferirli operando 
collegamenti e confronti con la propria cultura e con le varie discipline.

OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO 
Classe II

 comprendere il messaggio globale e le informazioni esplicite e di interesse specifico ed immediato di un testo orale e scritto ripetitivo
e ridondante

 interagire in scambi orali e scritti, utilizzando strutture linguistiche e fonetiche sufficientemente corrette tali da permettere un adeguato
scambio comunicativo

 produrre semplici testi orali e scritti adeguati e sufficientemente corretti

 confrontare la propria con altre culture comprendendo testi orali e scritti in L2 ma utilizzando la L1 per esplicitare la comprensione

CLASSE TERZA



FUNZIONI
COMUNICATIVE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

ASCOLTO

-comprensione orale-

 Comprendere i punti essenziali di un 
testo orale su argomenti familiari, del 
proprio vissuto o di interesse personale 
relativi all’ambito scolastico e al tempo 
libero.

 Individuare l’informazione principale  di  
testi orali  chiari e   ben articolati- 
dialoghi, interviste, narrazioni, istruzioni, 
avvisi, previsioni, notiziari documentari.

 Comprende in modo completo testi  orali di complessità contenuta, di 
varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale, affrontati 
sia a scuola che nel tempo libero e relativi alla vita quotidiana, riguardanti
esperienze passate, presenti e future;

 Coglie globalmente il messaggio dei media;

 Estrapola  le  informazioni principali  e di interesse immediato e 
funzionale.

PARLATO

-produzione

-Interazione orale-

 Descrivere e presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti ed 
attività quotidiane.

 Indicare  ciò che piace e non piace 
esprimendo opinioni in modo semplice 
ma  chiaro ed articolato.

 Formulare adeguati messaggi  relativi al 
proprio vissuto utilizzando anche             
strutture specifiche ed idiomatiche.

 Riferire argomenti, fatti, eventi e 
descrivere immagini e  situazioni  
presenti o passate 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendendo i punti chiave di una 
conversazione ed espone  le proprie idee
in modo semplice ma  chiaro e 
comprensibile.

 Gestire conversazioni di routine, 
formulando domande e  scambiare idee 
e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili

 Descrive, narra, sostiene e motiva opinioni personali



 Relaziona e riassume vari  tipi di testo: descrittivi, narrativi,  
argomentativi, espositivi e regolativi



 Sostiene semplici interazioni orali, su esempio di modelli dati, veicolando
messaggi comprensibili



 Interagisce  con uno o più - almeno tre- interlocutori in modo corretto e 
funzionale



 usa funzioni e strutture linguistiche per potenziare il livello di padronanza 
A2 ed avviare il livello B1 previsto nel Quadro Comune di Riferimento 
Europeo in conformità a certificazione Key English Test 





LETTURA

-comprensione scritta-

 Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 
in lettere personali

 Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche

 Leggere  testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative.

 Leggere  brevi storie, semplici biografie e
testi narrativi più ampi in edizioni 
graduate

 Conoscere ed usare le varie strategie di 
lettura silenziosa : skimming, scanning, 
lettura globale, analitica, per studio e per 
piacere.

 Comprende in modo completo  ed analitico testi scritti di varia tipologia e 
genere: descrittivi, narrativi,  argomentativi, espositivi e regolativi   su 
argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana, riguardanti
esperienze passate, presenti e future;



 Padroneggia tutte le tecniche di lettura.

SCRITTURA

-produzione scritta-

 Produrre risposte  a questionari e 
formulare domande su testi scritti di varia
tipologia e genere: descrittivi, narrativi,  
argomentativi, espositivi e regolativi   

 Raccontare per iscritto esperienze, 
sensazioni e opinioni personali

 Scrivere brevi lettere personali adeguate 
al destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgono di lessico essenzialmente 
appropriato e di sitassi espositiva relativa
al livello A2



 Produce testi scritti  di vario genere anche di tipo multimediale (lettera 
personale, e-mail, testo descrittivo, testo narrativo testo argomentativo, 
istruzioni, articoli, interviste, dialoghi), inerenti alla propria sfera 
personale e  su tematiche note con adeguata sicurezza e operando 
scelte morfologiche lessicali e sintattiche adeguate al livello.

 Usa  funzioni e strutture linguistiche per potenziare il livello di 
padronanza A2 e avviare il livello B1 previsti nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo in conformità a certificazione Key English Test 

RIFLESSIONE

-linguistica-

 Rileva semplici regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti di uso comune

 Confronta parole e strutture relative a 

 produrre testi scritti  di vario genere operando appropriate scelte 
morfologiche lessicali e sintattiche e tenendo conto dei criteri di  
coesione e coerenza



-modalità di apprendimento- codici verbali diversi

 Rileva semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue 
diverse

 Riconosce come si apprende e che cosa 
ostacola il proprio apprendimento

 usare funzioni e strutture linguistiche per potenziare il livello di 
padronanza A2 e avviare il livello B1 previsti nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo in  conformità a certificazione Key English Test 

RIFLESSIONE

-linguistico culturale-

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

 Ricerca e riconosce espressioni 
linguistiche e socio culturali diffuse in 
ambito nazionale (cibo, espressioni 
artistico e musicali, sport ) 

 Riconosce e rispetta le caratteristiche 
significative della cultura anglosassone 
apprezzandone le similitudini e le 
differenze.

 conoscere e riferire con completezza e precisione gli aspetti della cultura
implicita nella lingua e le caratteristiche sociali-storiche-geografiche delle
comunità anglofone di cui si è trattato. 

 Operare collegamenti interdisciplinari. 

 Stabilire confronti fra culture diverse in base alla propria esperienza ad al
proprio vissuto di adolescente.





OBIETTIVI BASILARI DI APPRENDIMENTO 
Classe III

 Comprendere  in modo essenziale il significato  di testi autentici orali o scritti
 Interagire in semplici scambi dialogici se opportunamente guidato
 Produrre semplici messaggi orali e scritti in situazioni e contesti noti 
 Riconoscere e riferire sulle principali peculiarità linguistico-culturali della lingua inglese
 Padroneggiare le tecniche basilari di lettura silenziosa per comprendere brevi e semplici testi scritti su vari argomenti



PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

 L’alunno è in grado di sostenere esame di certificazione KEY – LEVEL 2  CEF- che prevede : LISTENING-SPEAKING-READING
and WRITING TESTS  (queste le valutazioni: 85-100% PASS WITH MERIT//70-84% PASS//45-69% A1)

 ha acquisito  competenze trasversali  quali:  comprendere,  comunicare,   confrontare,  dedurre,  distinguere,  ipotizzare,  leggere,
ordinare, memorizzare, progettare, riconoscere

 competenze specifiche in L2 quali: utilizzare la lingua  a scuola,  in una vacanza studio o in visita in paesi stranieri, al ristorante, in
negozi in strada, in situazioni di urgenza o immediata necessità poiché è in grado di:

 INTERAGIRE ORALMENTE in scambi dialogici su argomenti di interesse personale e sociale usando lessico adeguato e funzioni
comunicative adeguate

 COMPRENDERE in modo globale e dettagliato testi orali e scritti divario tipo e genere

 COMPRENDERE E PRODURRE  testi orali e scritti su argomenti di interesse personale e sociale

 RIFLETTERE E INDIVIDUARE uguaglianze e differenze  culturali veicolate  dalla L2 facendo confronti con la propria e altre lingue
studiate a scuola o conosciute

 UTILIZZARE  in  contesti  e  situazioni  socio-culturali  nuovi,  la  lingua  come  strumento  per  conoscere,  confrontarsi  senza
atteggiamenti di rifiuto o chiusura e quindi come strumento fondamentale per ampliare le proprie conoscenze ed approfondire
aspetti di culture altre dalla propria.


