
 



Competenza 1 Abilità Conoscenze 

Comprendere e 

ricavare 

informazioni 

dall’ascolto e dalla 

visione di brevi testi 

mediali e dalla 

lettura 

di brevi testi scritti, 

ipertestuali e digitali 

nella loro natura 

linguistica, 

paralinguistica ed 

extralinguistica 

Lo studente è in grado di  

 Sfruttare le proprie conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a disposizione per 

prevedere i contenuti di una comunicazione orale o audio visiva e i contenuti e 

l’organizzazione di un testo scritto, trasferire e utilizzare le informazioni raccolte. 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO ORALE 

1. comprendere informazioni esplicite su argomenti comuni relativi alla vita di tutti i 

giorni o interessi personali 

2. Comprendere istruzioni operative 

3. Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio registrate o filmate 

trasmesse attraverso la rete sotto forma di file audio o video su argomenti di interesse 

personale purché le richieste siano fondate sulle loro conoscenze 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 

4. comprendere la descrizione di eventi, l’espressione di sentimenti, la formulazione di 

auguri in comunicazioni scritte di natura personale e in modo sufficiente da poter 

corrispondere con un coetaneo/a 

5. esplorare e comprendere semplici testi informativi, descrittivi, narrativi, musicali 

6. orientarsi all’interno di un testo letto per identificare informazioni specifiche e 

raccogliere informazioni situate in parti diverse dello stesso testo 

7. riconoscere parole sconosciute in un contesto noto. 

8. estrapolare dal contesto il significato di una parola sconosciuta e ricostruire il 

significato della frase, a condizione di avere familiarità con l’argomento in questione 

Struttura funzionale delle LS 

relativamente al livello A2 del CEFR 

 

a. Fonetica di base 

b. Lessico delle aree semantiche 

relative al sé e alla propria vita, 

famiglia, parti del corpo e descrizione 

fisica e del carattere, abbigliamento, 

casa e lavori di casa, ambienti e 

arredamento, cibo e bevande, vita 

quotidiana, interessi, sport, trasporti e 

viaggi, ambiente,. 

c. Lessico relativo alle aree di 

apprendimento curricolare/disciplinare 

di Geoclil e cittadinanza. 

d. Funzioni 

linguistico/comunicative relative alle 

aree semantiche del lessico noto 

e. Principali strutture linguistiche 

della lingua acquisita 

f. Elementi di cultura e tradizioni 

veicolati dalle esperienze in LS 

 

 

 

Altri ambiti 

disciplinari 

coinvolti 

Attività 

 

 

 

 

Geografia 

1. Ripasso lessicale e grammaticale:  

The alphabet and spelling, the time, pets, colours, numbers, days and seasons, months, school subjects, possessions, daily routine, family 

members, adjectives, house an furniture, clothes, food and drink, free-time activities. Wh words, be, have got, can, present simple, present 

continuous. 

2. Esperenze di vita: come parlare di esperienze fatte e avvenimenti accaduti in passato. 

Esercizi di pre-reading e pre-listening per inferire il contenuto dei testi. Esercizi di ascolto di brevi registrazioni audio e di lettura su 

argomenti quotidiani e prevedibili, come il tempo atmosferico (anche estremo), una conversazione su esperienze fatte in passato, biografie di 

persone comuni e personaggi dello sport. 



- Funzioni comunicative: 

porre domande per ottenere delle descrizioni di persone e cose. 

- Strutture grammaticali: 

past simple di be 

espressioni di tempo passato 

there was/there were 

past simple dei verbi regolari: forma affermativa e variazioni ortografiche 

past simple dei verbi irregolari: forma affermativa. 

- Aree lessicali: il tempo atmosferico, gli avvenimenti principali della vita. 

Arte 

 

Antologia 

3. Orientamento: Informazioni e lessico relativo a film e generi cinematografici. 

Impiego di diversi approcci multisensoriali. Esercizi di pre-reading e pre-listening per inferire il contenuto dei testi. Esercizi di ascolto di brevi 

registrazioni audio e di lettura su argomenti come la realizzazione di saghe cinematografiche tratte da libri. 

Impiego di supporti multimediali, anche per la trattazione di argomenti di civiltà.  

- Funzioni comunicative: 

chiedere, dare o rifiutare un permesso 

fare, accettare o rifiutare una richiesta 

- Strutture grammaticali: 

past simple: forma negativa, forma interrogativa e risposte brevi 

domande con Who…?, What…? e Which…? 

- Aree lessicali:   

generi di film. 

 

 

 

4. Orientamento: fornire informazioni relative ai mezzi di trasporto e confrontarli; confrontare persone e cose. 

Impiego di diversi approcci multisensoriali. Esercizi di ascolto di dialoghi e di lettura di testi per ricavare le informazioni essenziali da una 

conversazione in un ufficio turistico, capire l'essenziale di una conversazione in un negozio, desumere informazioni importanti da notizie o articoli di 

giornale. Impiego di supporti multimediali.  

- Funzioni comunicative: 

comperare un biglietto 

chiedere informazioni di viaggio 

descrivere l’aspetto fisico delle persone 

- Strutture grammaticali: 

comparativo di maggioranza 

superlativo relativo 

How + aggettivo  

- Aree lessicali:   

i mezzi di trasporto, le parti del corpo   

aggettivi per descrivere l’aspetto fisico delle persone 

 



Cittadinanza 5. Cittadinanza: esprimere permessi, obblighi e divieti e formulare programmi futuri.  

Esercizi di pre-reading e pre-listening per inferire il contenuto dei testi. Esercizi di ascolto di brevi registrazioni audio e di lettura su 

argomenti quotidiani e prevedibili, come dialoghi o testi riguardanti doveri, proibizioni, vacanze programmate. 

- Funzioni comunicative: 

chiedere e dare informazioni all’ufficio turistico 

- Strutture grammaticali: 

have to: forma affermativa, forma interrogativa e risposte brevi 

must: forme affermativa e negativa 

mustn’t e don’t/doesn’t have to 

present continuous con significato di futuro  

can (possibility) 

Which one… ?/Which ones… ? 

- Aree lessicali:   

i lavori domestici, alloggi e attività delle vacanze.  

   

Competenza 

2 
Abilità Conoscenze 

Interagire 

oralmente 

in situazioni 

di vita 

quotidiana 

anche 

attraverso 

l’uso degli 

strumenti 

digitali 

Lo studente è in grado di: 

1. ascoltare e cogliere il senso di un messaggio  

2. iniziare e concludere una conversazione 

3. verificare se ha capito e adattare la comunicazione ai propri 

bisogni di interazione e al contesto 

4. utilizzare strategie di comunicazione sempre più autonome in 

situazioni di vita quotidiana e scolastica, relative ai propri intessi e 

all’età 

5. arricchire il proprio bagaglio linguistico in un’ottica di 

comunicazione funzionale e utilizzare il feedback fornito 

dall’interlocutore 

6. riutilizzare quanto appreso in situazioni nuove 

7. prendere appunti per riferire oralmente su un argomento  

8. iniziare a riconoscere i propri errori ed eventualmente a 

correggerli in modo spontaneo in base al sistema della lingua e alle 

convenzioni comunicative. 

L’alunno conosce: 

struttura funzionale delle LS relativamente al livello A2 del 

CEFR 

 

a. Fonetica di base 

b. Lessico delle aree semantiche relative al sé e alla propria vita, 

famiglia, parti del corpo e descrizione fisica e del carattere, 

abbigliamento, casa e lavori di casa, ambienti e arredamento, cibo e 

bevande, vita quotidiana, interessi, sport, trasporti e viaggi, 

ambiente,. 

c. Lessico relativo alle aree di apprendimento 

curricolare/disciplinare di Geoclil e cittadinanza. 

d. Funzioni linguistico/comunicative relative alle aree 

semantiche del lessico noto 

e. Principali strutture linguistiche della lingua acquisita 

f. Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze in 

LS. 

 

 

 



 Altri ambiti  Attività 

 

 

 

Geografia 

1. Ripasso lessicale e grammaticale. 

2. Esperenze di vita: come parlare di esperienze fatte e avvenimenti accaduti in passato. 

Esercizi di role-play e simulazione di situazioni comunicative come descrivere il tempo atmosferico e sostenere una semplice 

conversazione su esperienze fatte in passato. 

Arte 

Antologia  

3. Orientamento: Informazioni e lessico relativi ai film e ai generi cinematografici. 

Esercizi di role-play e simulazione di situazioni comunicative come dialogare sui film preferiti o riferire del proprio libro o film preferito. 

 4. Orientamento: fornire informazioni relative ai mezzi di trasporto e confrontarli; confrontare persone e cose. 

Esercizi di role-play simulazione di situazioni comunicative come una conversazione in un ufficio turistico o sulla descrizione di una persona.  

Cittadinanza 5. Cittadinanza: esprimere permessi, obblighi e divieti e formulare programmi futuri.  

Esercizi di role-play e simulazione di situazioni comunicative come rispondere a domande sugli obblighi, chiedere e dare il permesso di fare qualcosa, 

riferire di vacanze programmate. 

Competenza 3 Abilità Conoscenze 

Interagire per 

iscritto, 

anche in 

formato 

digitale e in 

rete, per 

esprimere 

informazioni 

e stati 

d’animo 

Lo studente è in grado di:  
1. Descrivere in breve persone o cose attinenti alla propria 

quotidianità 

2. Esprimere in modo semplice desideri e sentimenti 

3. Dare indicazioni e informazioni comprensibili su situazioni 

quotidiane 

4. Raccontare in modo semplice fatti ed esperienze,  

5. Scrivere una lettera personale,  

6. Applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla 

situazione e utilizzare un processo di produzione sempre più 

autonomo 

7. Iniziare a riconoscere i propri errori ed eventualmente a 

correggerli in modo spontaneo. 

Struttura funzionale delle LS relativamente al livello A2 del 

CEFR. 

a. Fonetica di base 

b. Lessico delle aree semantiche relative al sé e alla propria vita, 

famiglia, parti del corpo e descrizione fisica e del carattere, 

abbigliamento, casa e lavori di casa, ambienti e arredamento, cibo e 

bevande, vita quotidiana, interessi, sport, trasporti e viaggi, ambiente,. 

c. Lessico relativo alle aree di apprendimento 

curricolare/disciplinare di Geoclil e cittadinanza. 

d. Funzioni linguistico/comunicative relative alle aree semantiche 

del lessico noto 

e. Principali strutture linguistiche della lingua acquisita 

f. Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle esperienze in LS 

 

Altri ambiti Attività 

 1. Ripasso lessicale e grammaticale. 

2. Esperenze di vita: Scrittura di brevi brani su esperienze personali fatte in passato. 

 3. Orientamento: Informazioni e lessico relativi relative al sé e alla propria vita, famiglia, descrizione fisica e del carattere, casa, 

vacanze, interessi, sport, ecc. 

Esercitazioni guidate sulla stesura di una lettera e corrispondenza con una classe tedesca di Marktoberdorf (Baviera). 

 4. Orientamento: fornire informazioni relative ai mezzi di trasporto e confrontarli; confrontare persone e cose. 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita quotidiana e metterli a confronto. 

Cittadinanza 5. Cittadinanza: esprimere permessi, obblighi e divieti e formulare programmi futuri.  

Scrivere in maniera semplice le regole sugli aspetti di vita quotidiana: gli impegni a scuola e a casa. 



 


