
 
 

INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO– classe SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA a conclusione dell’obbligo di istruzione (Asse dei linguaggi): 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Acquisire padronanza nelle quattro dimensioni :comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, espressione scritta; sviluppare una 
progressiva sensibilità interculturale. 

 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

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

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 

1. 

 
ASCOLTO 

 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 
 lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 

 
 Possesso delle funzioni comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano espressi: informazioni personali 
e familiari;bisogni elementari, obblighi e divieti;capacità ed 
incapacità, preferenze, offerte inviti rifiuti 

 associare significante e significato 
 cogliere informazioni generali da comunicazioni varie, di uso 

quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce registrata. 
 Cogliere informazioni specifiche da comunicazioni varie, dio 

uso quotidiano, dalla voce dell’insegnante o da voce 
registrata. 

 
 
 

2. 

PARLATO 
 

(PRODUZIONE ED 
INTERAZIONE 

ORALE) 

 interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana e scolastica, dando e chiedendo informazioni. 

 dare e chiedere informazioni personal 
 dare e chiedere informazioni circa la propria famiglia 
 esprimere bisogni elementari, obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze. 
 Riferire su eventi passati 



 
 

 

3. 

LETTURA 
 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 
 Acquisizione di una pronuncia ed intonazione corretta. 

 leggere con pronuncia ed intonazione corretta. 
 comprendere globalmente un testo,semi-autentico o autentico 
 comprendere analiticamente un testo semi-autentico o 

autentico 

 
 
 

4. 

 
 

SCRITTURA 
 

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 possesso delle regole ortografiche 

 possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 

 Possesso del lessico e delle funzioni comunicative utili a: 
o Dare informazioni personali 
o Descrivere la propria famiglia. 
o Esprimere bisogni elementari, obblighi e divieti, 

capacità ed incapacità, preferenze 

 Produrre testi di diverso genere (dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione,questionario) per: 
- dare informazioni personali,descrivere la propria famiglia, 
esprimere bisogni elementari, obblighi e divieti, capacità ed 
incapacità, preferenze 

 riferire su eventi passati 

 
 
 
 
 

5. 

 
 

 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIM 

ENTO 

 Ordinary verbs: simple present, present continuous,  

 Simple past (aff., int., neg.,int.neg. form; short answers) 

 Past continuous 

 Il comparativo di maggioranza e uguaglianza 

 Il superlativo 

 Aggettivi terminanti in -ed e -ing 

 Must/Mustn’t 

 Have to/don’t have to 

 Present continuous come futuro 

 Whose 

 Pronomi possessive 

 I connettivi temporali 

 Aspetti significativi della cultura Anglosassone 

 Usare le strutture grammaticali in situazioni nuove. 

 riflettere sui meccanismi della lingua 
 riconoscere e riutilizzare strutture e funzioni studiate nel 

contesto appropriato 

 confrontarsi con realtà socio-culturali diverse dalla propria 

SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

1.  
 lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 
 Possesso delle funzioni comunicative utili a comprendere 

messaggi orali in cui vengano espressi: informazioni personali 
e familiari;bisogni elementari, obblighi e divieti; preferenze, 
offerte inviti rifiuti 

 Cogliere il senso generale di una comunicazione ed eseguire 
richieste 

 

2. 

 Interagire in scambi dialogici con frasi semplici ma corrette 

 
3. 

 Possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 
 Acquisizione di una pronuncia ed intonazione 

abbastanza corretta 

 Leggere e cogliere le informazioni principali in un testo 

4. 
 possesso delle regole ortografiche 

 possesso del lessico relativo alla vita quotidiana e scolastica. 

 Completare e produrre semplici testi sull’esempio di testi già 
noti,adoperando un linguaggio semplice 



 
 

  Possesso del lessico e delle funzioni comunicative utili a: 
o Dare informazioni personali 
o Descrivere la propria famiglia. 
o Esprimere bisogni elementari, obblighi e divieti,   

preferenze  

   

 
5. 

 Aspetti significativi della cultura Anglosassone 

 Strutture grammaticali fondamentali 

 Conoscere le basilari strutture e funzioni e applicarle con la 
guida di un adulto o un coetaneo più esperto 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Presentazione e sfruttamento del 
dialogo. 

Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 

di ruoli. 
Ascolto e completamento di tabelle 

e/o griglie con i dati ricavati 
dall’ascolto. 

Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del 
pair work. 

Conversazione guidata. 
Role-play. 

 
Realizzazione dell’albero genealogico 
della propria famiglia. 
Esercitazioni sulle 

strutture 
grammaticali. 

Giochi linguistici 
Ascolto, comprensione 
e 

memorizzazione di canzoni. 

Richiamo di quanto appreso 
precedentemente . 

Presentazione e sfruttamento del dialogo. 
Comprensione globale del nuovo 

materiale attraverso 
domande: aperte/chiuse, 
vero/falso. 

Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 

di ruoli. 
Presentazione del materiale 
linguistico. Analisi del nuovo lessico 
Esercizi di 
memorizzazione. Lavoro a 
coppie. 
Rrole-play. 
Conversazione guidata. 
Drammatizzazione dei dialoghi. 

 
Esercitazioni sulle strutture 
grammaticali. Giochi linguistici 
Ascolto, comprensione e 

memorizzazione di canzoni. 

Ripetizione di quanto 
appreso 
precedentemente. 

Presentazione e comprensione globale 
del nuovo materiale attraverso 
domande: aperte/chiuse, 
vero/falso 

Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione 

di ruoli. 
Presentazione del materiale linguistico. 

 
Riutilizzo delle funzioni 

comunicative con la tecnica del 
pair work. 

Esercizi di comprensione e produzione 
orale- dialoghi su traccia. 

Conversazione guidata. 
Role-play. 
Esercizi di comprensione e produzione 

scritta. 
Compilazione di tabelle, griglie. 
Lettura di brani e risposte a scelta 

multipla, vero/falso. 
Esercitazioni sulle 
strutture grammaticali. 

Ripetizione di quanto appreso 
precedentemente. 

Presentazione e comprensione 
globale del nuovo materiale 
attraverso domande: 
aperte/chiuse, vero/falso. 

Sfruttamento del dialogo. 
Esercizi di ripetizione corale. 
Lettura ad alta voce con assunzione di 

ruoli. 
Presentazione del materiale 

linguistico. 
Riutilizzo delle funzioni comunicative 

con la tecnica del pair work. 
Conversazione guidata. 
Role-play. 
Drammatizzazione dei dialoghi. 
Esercitazioni sulle strutture 

grammaticali. 
Riordino di una frase e di una storia. 
Esercizi di abbinamento. 
Completamento di frasi e testi. 
Dialoghi su traccia. 
Dialoghi aperti. 

Redazione di semplici testi sia 

seguendo una traccia, sia in modo 

autonomo e personale 



 
 

    
CONTENUTI 

Funzioni comunicative  
     Parlare delle professioni 

Descrivere azioni in corso di 
svolgimento 
Chiedere e rispondere cosa si sta 
facendo 
Parlare di ciò che piace o non piace 
fare 

 
Aree lessicali 
Le professioni 
Azioni e attività 
pomeridiane  
Il cibo 
Gli aggettivi qualificativi per il cibo 
Grammatica della frase e del testo 
Present continuous: tutte le forme 
Confronto tra il presente abituale e 
il presente progressivo 
 
Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del pair 
work. 
Conversazione guidata. 

Funzioni comunicative 
Parlare di eventi e situazioni nel 
passato 
Dire la data 
Dire e chiedere quando si è nati 
Chiedere e dare informazioni sul 
passato 
Parlare di abilità, permessi e divieti 
nel passato 
Aree lessicali 
Espressioni temporali relative a momenti 
nel passato 
 Giorni della settiamana 
Numeri ordinali, mesi 
date  
Gli abiti e le fantasie 
Luoghi e negozi in città 
Grammatica della frase e del testo 

  Be- Past Simple : tutte le 
forme 
Espressioni di tempo per il passato 

  Il Past simple dei verbi ordinari (tutte le      
forme) 
   I principali verbi irregolari 
  Could/couldn’t 
  L’ordine degli elementi nella frase: 
SVOMPT 

- Riutilizzo delle funzioni 
comunicative con la tecnica del pair 
work. 

- Conversazione guidata. 
- Role-play. 
- Esercitazioni sulle 

strutture grammaticali. 
- Ascolto, comprensione e 

memorizzazione di 
canzoni. 

 
Cultura e civiltà 
London: monumenti principali 
Il Natale nel Regno Unito  

 
Funzioni comunicative 
Parlare di azioni in corso nel passato 
Scusarsi e accettare le scuse 
Confrontare persone e cose 
 
Aree lessicali 

   
 Parti del corpo  
  Il carattere e i comportamenti 
Mezzi di trasporto 

 Caratteristiche geografiche 
 Grandi numeri 
Grammatica della frase e del testo 
Past continuous 
I pronomi relativi: who, which, that 
Comparativi (maggioranza e 
uguaglianza) e superlative 
 Aggettivi terminanti in -ing e -ed 
-Riutilizzo delle funzioni comunicative 
con la tecnica del pair work. 
- Conversazione guidata. 
- Role-play. 
- Esercitazioni sulle 

strutture grammaticali. 
Cultura e civiltà 

   Feste ed eventi del Regno Unito 
   Il Galles e le contee d’Inghilterra 

     Brighton 

Funzioni comunicative  
Parlare di obblighi e proibizioni 
nel presente 
Chiedere se si deve fare qualcosa 
Esprimere la necessità o la 
mancanza di necessità 
Parlare di necessità e obblighi nel 
passato 
Parlare di azioni future 
programmate 
Chiedere e dire a chi appartiene 
qualcosa 

  Fare, accettare e rifiutare   
inviti/proposte 
Aree lessicali 
Strumenti musicali 
Tecnologia e devices 
Tipi di film o tipi di programmi televisivi 

 
Grammatica della frase e del testo 
Must/Mustn’t 
Have to 
Don’t have to 
Do I have to? 
Present continuous per esprimere il 
future 
Whose 
I pronomi possessive 
Would you like? 
Let’s/ How about…? 
Cultura e civiltà 
Scozia e Irlanda 



 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

La metodologia utilizzata è quella dell’approccio 
Comunicativo-funzionale che simula situazioni reali di 
vita quotidiana in modo che gli elementi nuovi siano in 
relazione con quanto gli studenti hanno già appreso 
seguendo il criterio del curricolo ciclico a spirale. I 
contenuti vengono proposti in modo da sviluppare sia le 
abilità ricettive sia quelle produttive che interagiscono 
seguendo un percorso didattico che prevede cinque fasi 
distinte: 
 ascolto o lettura e attività di comprensione 
 produzione guidata 
 riflessione linguistica 
 riutilizzo in situazione comunicativa 
 verifica ed eventuale recupero. 
In particolare, queste fasi prevedono: 
− la preparazione alla nuova unità attraverso il richiamo 
di quanto appreso precedentemente − la visione e/o 
ascolto del materiale introduttivo alla nuova unità 
didattica − la comprensione globale del nuovo materiale 
attraverso domande: aperte/chiuse, vero/falso − il 
riascolto del nuovo materiale e ripetizione orale − 
l’analisi del nuovo lessico − la ripetizione attraverso 
esercizi di memorizzazione, di lavoro a coppie, role-play 
e drammatizzazione − esercizi di comprensione e 
produzione orale- dialoghi su traccia, ecc. − esercizi di 
comprensione e produzione scritta: compilazione di 
tabelle, griglie, risposte a scelta multipla, vero/falso, 
riordino di una frase e di una storia, abbinamenti, 
completamento di frasi e testi, dialoghi su traccia, 
dialoghi aperti, redazione di semplici testi sia seguendo 
una traccia, sia in modo autonomo e personale (classe 
terza) − le strutture grammaticali vengono esplicitate, 
ma solo in seguito all’esposizione a testi orali e scritti 
che le inseriscano in un adeguato contesto comunicativo. 
La riflessione sulla lingua avviene in modo induttivo .  

 Libro di testo 
 LIM 
 Computer 
 Audio CD 
 Multirom CD 
 Fotocopie 
 Schede operative 

Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo. 

 
Le prove iniziali con valore 
diagnostico di partenza sono 
osservazioni e annotazioni 
sistematiche e test semi-strutturati. 

 
Per la ricezione orale si procede con 
test strutturati a scelta multipla, 
true/false o domande aperte. 

 
Per la ricezione scritta si utilizzano 
test strutturati a scelta multipla o 
true/false, prove semi-strutturate o 
questionari a risposta aperta. 

 
Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche sono 
osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione e 
pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta sia 
alla domanda sia al contesto. 

 
Per la produzione scritta le verifiche 
possono essere prove semi-strutturate 
a risposta aperta o prodotti più 
complessi quali una descrizione, una 
lettera, la simulazione di un dialogo, 
il completamento di un dialogo, un 
riassunto. Si tiene conto della 
correttezza ortografica, 
grammaticale e dell’appropriatezza 
nell’uso delle funzioni e della 

La valutazione ha un valore formativo e 
didattico e tiene conto del 
raggiungimento degli obiettivi e gli 
specifici progressi personali in relazione 
ai punti di partenza diversi e al diverso 
impegno profuso per raggiungere un 
traguardo. Per tale ragione si è ritenuto 
opportuno distinguere la valutazione 
delle verifiche (scritte, orali e 
simulazioni) relative alle diverse unità 
didattiche svolte durante l’anno, dalla 
valutazione quadrimestrale intermedia e 
finale. 

Valutazione delle verifiche 
 
La valutazione delle verifiche tiene 
conto dei parametri stabiliti nella 
Rubrica di valutazione d’istituto. 

 
Valutazione quadrimestrale 

 
Per la valutazione quadrimestrale si 
effettua una valutazione formativa che 
terrà conto oltre che dei risultati delle 
verifiche anche: 
 del punto di partenza degli alunni 
 dei diversi percorsi personali 
 dell’impegno e della partecipazione 
nelle attività proposte e nello 
svolgimento dei compiti. 

 
La valutazione degli alunni 
diversamente abili 
Per gli alunni diversamente abili la 
valutazione è strettamente correlata al 
percorso individuale inoltre deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il 
percorso dell’alunno. Tenuto conto che 
non è possibile definire un’unica 
modalità di valutazione degli 



 

coesione e della coerenza del 
prodotto in caso di prova soggettiva. 

apprendimenti, essa potrà essere: 
 in linea con quella della classe, ma 
con criteri personalizzati 
 differenziata 
 mista 
La scelta verrà definita nel PEI 
di ogni singolo alunno. 

 

RUBRICA VALUTATIVA 
 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 
(quali aspetti 
considero ?) 

CRITERI 
(Cosa valuto?) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 
4/ 5 

LIVELLO / 
RAGGIUNTO BASE 
6 / 7 

LIVELLO 
FUNZIONALE/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 
8 /9 

LIVELLO 
ECCELLENTE 
10 

PARLATO 
(PRODUZIONE  
E INTERAZIONE 
ORALE) 

Pronuncia, 
intonazione e 
ritmo 
 
Correttezza 
morfosintattic e 
lessicale 
 

Descrivere persone e 
fatti, esprimere 
semplici opinioni e 
motivarle. 
Interagire con uno o 
più interlocutori 
riguardo a contenuti 
noti. 
Mostrare efficacia 
comunicativa e 
comprensibilità del 
messaggio 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
didattici con scarsa 
o limitata capacità 
di comprensione, 
analisi e sintesi. 
Mancanza di 
autonomia 
nell’utilizzo delle 
strutture/ funzioni 
della lingua. 
Necessita di guida 

Raggiungimento 
essenziale/parziale (6) o 
complessivo (7) degli 
obiettivi disciplinari.  
Acquisizione di 
competenze essenziali. 
(con incertezze nell’uso 
dei linguaggi specifici e 
degli strumenti) 

Raggiungimento completo 
(8), sicuro (9) degli 
argomenti trattati. 
Adeguata (8) o autonoma 
(9) capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze e uso corretto 
(8)/ consapevole (9) dei 
linguaggi specifici e degli 
strumenti 

Raggiungimento 
completo, sicuro e 
personale degli 
obiettivi didattici, 
della capacità di 
organizzazione delle 
conoscenze in 
situazioni note e 
nuove ( di una sicura 
padronanza degli 
strumenti e dei 
linguaggi specifici) 

ASCOLTO 
(COMPRENSION
E ORALE) 

Comprensione 
globale e 
dettagliata 

Comprendere i punti 
essenziali di un testo 
individuando luoghi, 
personaggi, dettagli 
importanti e  registro 
linguistico 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
didattici con scarsa 
o limitata capacità 
di comprensione. 
Necessita di guida 

Raggiungimento 
essenziale/parziale (6) o 
complessivo (7) degli 
obiettivi disciplinari. 
Acquisizione di 
competenze essenziali. 
(con incertezze nell’uso 
dei linguaggi specifici e 
degli strumenti) 

Comprensione completa 
(8), sicura (9) degli 
argomenti trattati. 
Adeguata (8) o autonoma 
(9) capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze e uso corretto 
(8)/ consapevole (9) dei 
linguaggi specifici e degli 
strumenti 

Comprensione 
completa e sicura 
delle informazioni. 
Raggiungimento 
completo degli 
obiettivi didattici e 
capacità di 
organizzazione 
personale delle 
conoscenze in 
situazioni note e 
nuove ( di una sicura 
padronanza degli 
strumenti e dei 
linguaggi specifici) 



 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

Capacità di 
trascrizione 
Correttezza 
ortografica 
Pertinenza 
lessicale 
Riutilizzo 
adeguato delle 
strutture 
morfosintattich
e 

Produrre risposte a 
questionari 
Scrivere messaggi e 
brevi descrizioni di 
contenuto personale 
e/o noto, con 
frequenza lessicale e 
morfosintassi 
adeguata 
 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
didattici con scarsa 
o limitata capacità 
di analisi e sintesi. 
Mancanza di 
autonomia 
nell’utilizzo delle 
strutture/ funzioni 
della lingua. 
Necessita di guida 

Raggiungimento 
essenziale/parziale (6) o 
complessivo (7) degli 
obiettivi disciplinari. 
Conoscenza superficiale 
degli argomenti trattati. 
Acquisizione di 
competenze essenziali. 
(con incertezze nell’uso 
dei linguaggi specifici e 
degli strumenti) 

Raggiungimento completo 
(8), sicuro (9) degli 
argomenti trattati. 
Adeguata (8) o autonoma 
(9) capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze e uso corretto 
(8)/ consapevole (9) dei 
linguaggi specifici e degli 
strumenti 

Raggiungimento 
completo, sicuro e 
personale degli 
obiettivi didattici, 
della capacità di 
organizzazione delle 
conoscenze in 
situazioni note e 
nuove ( di una sicura 
padronanza degli 
strumenti e dei 
linguaggi specifici) 

LETTURA 
(COMPRENSION
E SCRITTA) 

Pronuncia, 
intonazione e 
ritmo 
Comprensione 
globale e 
dettagliata di 
un testo 

Leggere ed 
individuare 
informazioni esplicite 
in brevi testi di 
contenuto noto e con 
lessico di uso 
quotidiano 
Leggere globalmente 
testi relativamente 
lunghi per trovare 
informazioni 
specifiche 
Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi più 
ampi in edizioni 
graduate 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
didattici con scarsa 
o limitata capacità 
di comprensione, 
analisi e sintesi. 
Necessita di guida 
per la 
comprensione. 

Raggiungimento 
essenziale/parziale (6) o 
complessivo (7) degli 
obiettivi disciplinari. 
Acquisizione di 
competenze essenziali. 
(con incertezze nell’uso 
dei linguaggi specifici e 
degli strumenti) 

Comprensione completa 
(8), sicura (9) degli 
argomenti trattati. 
Adeguata (8) o autonoma 
(9) capacità di 
rielaborazione delle 
informazioni nel testo e 
uso corretto (8)/ 
consapevole (9) dei 
linguaggi specifici e degli 
strumenti 

Comprensione 
completa e sicura 
delle informazioni del 
testo.  
Raggiungimento 
completo degli 
obiettivi didattici e 
capacità di 
organizzazione 
personale delle 
conoscenze in 
situazioni note e 
nuove ( di una sicura 
padronanza degli 
strumenti e dei 
linguaggi specifici) 



 

 

 
 


