
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 – Scuola secondaria di primo grado “S. Pellico”  

CURRICOLO DISCIPLINARE 
CLASSE 2ª 

Lingua inglese  -  Competenze 
 
 

Competenze disciplinari 
Competenze 

chiave 
COMPRENSIONE DI UN TESTO ORALE 
- saper comprendere parole ed espressioni di uso comune estremamente semplici relative ad argomenti quotidiani e personali 
- saper comprendere i punti chiave di argomenti relativi alla sfera famigliare e ad ambiti vicini ai propri interessi 
- essere ingrado di capire l’essenziale di messaggi semplici, purchè le persone parlino lentamente e chiaramente 
  

- imparare ad 
imparare 

- progettare 
- comunicare 
- collaborare e 

partecipare 
- agire in modo 

autonome e 
responsabile 

- risolvere pro-
blemi 

- individuare 
collegamennti 
e relazioni 

- acquisire ed 
interpretare 
informazioni 

COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO 
- saper leggere e comprendere una gamma di semplici testi scritti 
- saper leggere e comprendere informazioni legate a bisogni immediati e concreti 
  

PRODUZIONE ORALE 
- saper usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo in cui si abita e le persone che si conoscono 
- saper produrre brevi descrizioni su argomenti famigliari vicini al proprio ambito di esperienza 
- saper interagire in situazioni relative ad argomenti quotidiani, porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto fa-

migliari 
  

PRODUZIONE SCRITTA 
- saper scrivere una breve e semplice cartolina, compilare moduli con dati personali 
   

RIFLESSIONE LINGUISTICA, USO DELLE FUNZIONI E DEL LESSICO 
- saper utilizzare le strutture morfosintattiche, le convenzioni ortografiche e le caratteristiche fonologiche dei sistemi linguistici 
- saper utilizzare le funzioni linguistiche 
- saper arricchire il proprio lessico 
    

 



 

Prerequisiti 
LESSICO 

- La famiglia 
- oggetti di uso quotidiano 
- attività del tempo libero 
- colori 
- oggetti scolastici 
- materie scolastiche 

 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- dare informazioni personali 
- parlare di ciò che si possiede 
- parlare del luogo in cui si vive 
- parlare del proprio tempo libero 
- parlare della scuola 
- parlare di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace 
- parlare di ciò che si sa fare 

GRAMMATICA 
- be e have got 
- aggettivi possessivi 
- genitivo sassone 
- can 
- present simple vs present continuous  
- verbi di stato 

    

 
 

Obiettivi formativi 

Unità di apprendimento 1 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- piatti tipici inglesi 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
- cultura gastronomica in Gran Bretagna 
- la tipica colazione inglese 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- ordinare cibi e bevande  
- rifiutare o accettare un’offerta 
- esprimere preferenze in merito al cibo 
 

GRAMMATICA 
- sostantivi numerabili e non numerabili 
- some, any 
- how much/ how many 
- a  lot of, much, many 
- a little, a few 

READING 
- comprendere un dialogo su ciò che viene ordinato e sulle preferenze in  merito al cibo 
- abbinare ogni cibo al punto vendita e rispondere alle domande 
- identificare le caratteristiche della tipica colazione inglese 
- cogliere i caratteri specifici di un testo di interesse culturale 
 
LISTENING 
- identificare ciò che viene ordinato e le preferenze alimentari di chi parla 
- ascoltare un dialogo e capire ciò che il cliente ordina 
- comprendere i nomi dei cibi elencati  
- comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
 
SPEAKING 
- fare domande e rispondere in merito alle proprie preferenze alimentari  sulla base del menu proposto 
- scambiarsi informazioni ed idee per esprimere anche il proprio punto di vista 
- offrire al compagno cibi e bevande che deve accettare o rifiutare 
- a turno con il compagno fare la parte del cliente e del cameriere, ordinando da mangiare 
- parlare di abitudini alimentari  



 

CULTURA 
-  Cibo in Gran Bretagna 
-  british breakfast 
      

WRITING 
- scrivere un breve testo sulle abitudini alimentari del proprio compagno 
- scrivere un testo in cui si descrive una ricetta tradizionale 
     

Unità di apprendimento 2 

Conoscenze Abilità 

 
LESSICO 
- generi musicali 
- strumenti musicali 

- espressioni tipiche e loro corrispettivo 
in italiano 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare di azioni passate 
- dare suggerimenti 
- accettare e rifiutare suggerimenti e pro-

poste 
 

GRAMMATICA 
- pronomi possessivi 
- whose 
- simple past di be : forma affermativa 
- simple past : espressioni di tempo 
- simple past di be : forma negativa 

- simple past di be : forma interrogativa e 
risposte brevi 

- there was/ there were   
 

CULTURA 
- british Music 
- Rock School 
      

 
READING 
- comprendere le informazioni su eventi passati  
- individuare proposte e suggerimenti all’interno di piccoli dialoghi 
- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
- raccogliere le informazioni in un testo sulla musica britannica 
- comprendere la presentazione su una celebre cantante inglese e compilare un Fact File  
- comprendere un testo su una scuola per artisti e rispondere alle domande 
 
LISTENING 
- individuare azioni passate all’interno di una conversazione 
- saper cogliere proposte e suggerimenti 
- riconoscere differenti registri  comunicativi di un testo orale 
- ascoltare e scegliere l’alternativa corretta in alcune frasi 
- ascoltare una conversazione e individuare le informazioni corrette 
 
SPEAKING 
- chiedere riguardo ad azioni passate e rispondere 
- proporre al compagno di fare alcune cose secondo un modello dato. Il compagno deve accettare, rifiu-

tare, o proporre un’alternativa 
- fare domande e rispondere con le informazioni contenute in un testo  
- parlare dei propri gusti musicali  
 
WRITING 
- completare una mail con and, but e so e rispondere alle domande 
- preparare un Fact file sul proprio cantante preferito 
     

 



Unità di apprendimento 3 

Conoscenze Abilità 

 
LESSICO 
- generi cinematografici 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
- espressioni di accordo e disaccordo 
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- esprimere preferenze su alcuni generi ci-

nematografici 
- parlare di avvenimenti passati 
- esprimere accordo o disaccordo  
 
 
 

GRAMMATICA 
- simple past : forma affermativa dei verbi 

regolari 
- simple past : variazioni ortografiche 
- simple past : verbi irregolari 
- first, then, after that, finally 
 
 
 

CULTURA 
- Industrial Revolution 
- Charles Dickens 
      

 
READING 
- comprendere un testo in cui si parla di eventi del giorno prima 
- raccogliere informazioni da un racconto di una gita svolta 
- comprendere gli aspetti storici e sociali della Rivoluzione Industriale e correggere delle frasi relative al 

testo  
- cogliere i caratteri specifici di un testo di interesse sociale  
- comprendere dettagli relativi alla vita ed opera di Charles Dickens 
 
LISTENING 
- comprendere i dettagli di accadimenti passati 
- individuare la giusta opzione di accordo e disaccordo 
- riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale  
- ascoltare un dialogo e scegliere l’alternativa corretta 
- saper individuare i momenti salienti della vita di Charles Dickens  
- comprendere le informazioni date da una guida turistica 
 
SPEAKING 
- fare domande e rispondere sul tipo di film che piace vedere 
- parlare con un compagno dell’ultimo film visto, usando alcune delle espressioni suggerite 
- rispondere su avvenimenti del passato  
- parlare con un compagno dei film e dei libri che piacciono e non piacciono 
- esprimere accordo o disaccordo sulle preferenze espresse  
- affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

loro punto di vista 
- raccontare la storia di due ragazzi  
 
WRITING 
- scrivere delle frasi per confrontare la propria vita con quella di un ragazzo durante la Rivoluzione Indu-

striale  
- saper comporre un testo basandosi sull’esperienza personale 
- scrivere dell’ultima gita scolastica 
     



Unità di apprendimento 4 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- tempo atmosferico 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- saper parlare del tempo atmosferico 
- parlare delle proprie vacanze e di attività 

svolte nel fine settimana 
 
 

GRAMMATICA 
- simple past : forma negativa  
- simple past : forma interrogativa e rispo-

ste brevi 
- parole e pronomi interrogativi 
 
 

CULTURA 
- seaside holidays in UK 
- British teenagers‘ holidays  
      

READING 
- comprendere un testo su una vacanza nel Devon e cogliere gli elementi distintivi di essa 
- comprendere cosa fanno gli inglesi nelle località balneari britanniche 
- comprendere dove i protagonisti di un brano preferiscono andare in vacanza 
- leggere una brochure su varie tipologie di vacanze 
- individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo  
 
LISTENING 
- indentificare i particolari riguardanti una vacanza trascorsa e gli aspetti legati al tempo atmosferico 
- individuare in un dialogo l’alternativa corretta sui dettagli di una vacanza 
- ascoltare un dialogo e verificare se le frasi sono vere o false 
- individuare le preferenze degli adolescenti britannici in merito alle vacanze  
 - individuare le parole e fare gli abbinamenti richiesti da un brano orale 
 
SPEAKING 
- fare domande sul tempo e rispondere  
- fare domande e rispondere sulle attività svolte nello scorso fine settimana 
- parlare con il compagno delle ultime vacanze estive 
- saper utilizzare modelli ed espressioni date per la costruzione di dialoghi di interesse personale  
 
WRITING 
- completare una cartolina sulla base dell’esempio dato  
- scrivere una mail descrivendo la propria vacanza  
     

Unità di apprendimento 5 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- la città ed i suoi luoghi 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
- direzioni 
 

READING 
- comprendere un dialogo sui progetti per il fine settimana 
- comprendere un testo su alcune capitali del Regno Unito  
- raccogliere informazioni su alcune località estreme della Gran Bretagna  
- comprendere e completare un brano con le informazioni date 
 



FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare di progetti futuri 
-  chiedere e dare informazioni sulla giusta 

direzione 
 

GRAMMATICA 
- present continuous per esprimere il futu-

ro 
- preposizioni di luogo 
- How far is it?/ How long does it take?  
 

CULTURA 
- Capital cities in UK 
- local newsagent 
      

LISTENING 
- identificare in un dialogo i progetti espressi per il fine settimana 
- comprendere un dialogo informale tra ragazzi 
- saper individuare le caratteristiche principali di alcune città 
- capire quello che due ragazzi raccontano della località in cui vivono 
- rispondere alle domande relative ad un dialogo sull’organizzazione di una vacanza e completare una 

tabella 
 
SPEAKING 
- fare domande e rispondere sui luoghi vicini a casa 
- fare domande e rispondere sui progetti per il fine settimana 
- chiedere e dare indicazioni per raggiungere un luogo sulla mappa 
- fare e rispondere alle domande di un quiz rispondendo a delle domande 
- parlare del proprio quartiere 
 
WRITING 
- annotare le informazioni importanti e scrivere un breve testo 
- rielaborare in forma chiara le informazioni 
- mettere a confronto due località ed evidenziare somiglianze e differenze  

     

Unità di apprendimento 6 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- aggettivi per l’aspetto fisico e la persona-

lità 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- descrivere aspetto fisico e personalità 
- saper parlare di avvenimenti storici 
- saper riordinare cronologicamente fatti 

storici 
 

READING 
- comprendere un brano su caratteristiche fisiche e caratteriali 
- comprendere le informazioni di un testo sulla dinastia dei Tudor 
- raccogliere i dati riguardanti gli esploratori britannici  e le loro scoperte  
- comprendere un brano sulla vita e l’opera di Shakespeare 
 
LISTENING 
- individuare le caratteristiche fisiche e caratteriali di chi si sta parlando 
- comprendere un dialogo e completarlo 
- individuare le informazioni sulla dinastia Tudor  
- individuare in un testo orale i territori scoperti dall’esploratore Cook 
- ascoltare e riordinare cronologicamente degli eventi  
- saper cogliere gli aspetti significativi della vita e dell’opera di Shakespeare 



GRAMMATICA 
- comparativo di maggioranza degli agget-

tivi regolari e irregolari 
- superlativo di maggioranza degli aggetti-

vi regolari e irregolari  
- too e enough 
 

CULTURA 
- Henry VIII 
- Elizabeth I 
- William Shakespeare 
      

 
SPEAKING 
- descrivere l’aspetto fisico e la personalità del proprio miglior amico 
- fare domande e rispondere sull’aspetto fisico e il carattere di una persona che si conosce 
- descrivere a un compagno un personaggio famoso 
- decidere se le affermazioni sono vere o false e correggerle  
 
WRITING 
- scrivere un breve testo su un personaggio storico 
- sulla base delle informazioni date, scrivere una breve presentazione su un esploratore 
     

Unità di apprendimento 7 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- lavori domestici 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
- sistema di misura britannico  
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare dei propri doveri quotidiani 
- fare richieste e permettere di fare qual-

cosa  
 
 

GRAMMATICA 
- must/mustn’t 
- have to : forma affermativa e negativa  
- have to : forma interrogativa e risposte 

brevi 
- mustn’t/ don’t have to  
- had to  
- verbi + forma -ing  

READING 
- comprendere un testo su cosa si deve e non deve fare 
- leggere il racconto di alcuni ragazzi sui loro doveri domestici 
- comprendere le informazioni in generale di un testo sull’Unione Europea  
- rispondere ad un quiz e completare la linea del tempo 
- cogliere le differenze tra il Regno Unito e gli altri Paesi europei  
- cogliere i caratteri specifici di un testo di interesse sociale 
 
LISTENING 
- identificare in un dialogo quali sono i doveri da svolgere e cosa non si deve fare  
- individuare le informazioni principali di un testo sull’Unione Europea 
- ascoltare una conversazione e indicare le azioni che vanno/non vanno fatte 
- comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 
 
SPEAKING 
- chiedere a un compagno quali lavori domestici svolge 
- parlare dei lavori di casa che piace e non piace fare  
- inventare dei dialoghi facendo richieste 
- fare domande e rispondere per raccogliere informazioni sull’Unione Europea  
- descrivere in maniera semplice esperienze e situazioni relative all’ambito sociale 
 



 

CULTURA 
- The European Union and the United 

Kingdom  
- Unità di misura in UK  
      

WRITING 
- scrivere una mail sulle regole della propria scuola 
- scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio  
- sulla base delle informazioni raccolte, scrivere un testo sull’Italia nell’Unione Europea  
- fare una ricerca sul sistema di misura britannico 

Unità di apprendimento 8 

Conoscenze Abilità 

LESSICO 
- stati di malessere e rimedi 
- espressioni tipiche e loro corrispettivo in 

italiano 
 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
- parlare del proprio stato di salute e dei 

rimedi che si prendono per guarire  
- chiedere e dare consigli per risolvere i 

problemi di salute  
 
 

GRAMMATICA 
- should : forma affermativa e negativa  
- should : forma interrogativa e risposte 

brevi 
- uso di No 
- composti di some, any, no, every 
 
 

CULTURA 
- The greatest medical discovery ever 
-  Stop! Clean your hands day  
 
      

READING 
- comprendere ciò che accade di negativo  in una determinata situazione e correggere le affermazioni 

sbagliate  
- comprendere un testo sulle maggiori scoperte mediche di sempre 
- abbinare le scoperte scientifiche ai nomi degli scienziati 
- comprendere quali sono le indicazioni di una buona igiene quotidiana e rispondere alle domande  
- comprendere i consigli e i suggerimenti dati a richieste per migliorare il proprio stato di salute  
 
LISTENING 
- saper identificare ciò che accade di insolito all’interno di un gruppo di ragazzi 
- ascoltare un dialogo e scegliere l’alternativa corretta  
- abbinare la risposta alla relativa richiesta di consiglio  
- identificare quali siano state le più importanti scoperte mediche  
- ascoltare dei dialoghi e scegliere l’alternativa corretta 
- individuare lo stato di disagio e il consiglio dato  
SPEAKING 
- chiedere al proprio compagno cosa fa quando non si sente bene 
- chiedere a un compagno che non sta bene cosa si senta e dare consigli  
- seguendo le indicazioni date, chiedere e dare consigli  
- discutere qual è la scoperta scientifica più importante  
- descrivere in maniera semplice esperienze e situazioni relative nell’ambito sociale  
 
WRITING 
- scrivere un breve testo sulla scoperta del DNA  
- preparare dei consigli da seguire in determinate situazioni 
     

 



 

Metodologia 

 
La metodologia prescelta sarà quella comunicativo funzionale e particolare importanza sarà attribuita alla comunicazione orale e alla espressione li-
bera in L2. Verranno proposte periodicamente attività di ascolto contenente lessico noto e nuovo. Si lavorerà inoltre sulla comprensione del testo 
scritto tramite attività di comprensione globale e dettagliata. In lingua 2 si cercherà di lavorare sull’acquisizione di funzioni comunicative e 
sull’acquisizione di abilità di ricezione e produzione orale secondo le indicazioni del Quadro di Riferimento Europeo. 
I contenuti strutturali che soggiacciono alle funzioni comunicative verranno illustrati ed esercitati tramite opportune attività. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle differenti tecniche di memorizzazione lessicale, funzionale e strutturale, facendo leva su diversi stimoli atti 
a far scoprire agli alunni i propri stili di apprendimento, a tal fine si farà ricorso anche a giochi e drammatizzazioni.    
Strategie didattiche ritenute maggiormente stimolanti e produttive sono: 
-  gruppi di lavoro eterogenei rispetto al livello (peer education): questi gruppi risultano particolarmente funzionali nello studio e nella pratica di fun-
zioni comunicative e nella analisi di materiali più complessi come questionari e testi di civiltà. In questa situazione di lavoro gli alunni più deboli pos-
sono avvantaggiarsi del sostegno di quelli migliori e mettersi alla prova in un gruppo ristretto anziché di fronte all’intero gruppo classe. In tale conte-
sto risultano potenziate la fiducia in sé e l’autostima e gli alunni con difficoltà possono apprendere modalità diverse di affrontare lo studio della disci-
plina confrontandosi con i compagni sotto la supervisione del docente. 
-  gruppi di lavoro omogenei rispetto al livello: si tratta dei classici sottogruppi di recupero e potenziamento che potrebbero essere facilmente realiz-
zati con la strategia delle classi aperte. Laddove non sia possibile, per motivi organizzativi, si ritiene comunque essenziale che l’insegnante organizzi il 
lavoro prevedendo una maggiore libertà di tipo operativo e gestionale del gruppo di potenziamento – nominando tra gli studenti uno o più coordina-
tori del lavoro - e fornendo invece in prima persona un più sistematico e deciso sostegno al gruppo di recupero. 
-  lavoro a coppie e interrogazione a catena: questi strumenti risultano particolarmente efficaci laddove sia necessario esercitare determinati item 
linguistici o rinforzare elementi funzionali e strutturali che richiedono una ripetizione individuale del contenuto. Lavorando a coppie, sotto la supervi-
sione del docente, risulta più economico in termini di tempo permettere a ciascuno di eseguire il proprio esercizio mentre effettuando 
un’interrogazione a catena (gli studenti si interrogano l’un l’altro a catena, appunto) si mettono gli alunni in condizione di prestare maggiore atten-
zione e di sentirsi maggiormente coinvolti nell’attività proposta. 

    

 
 

Strumenti 
Per migliorare le capacità di concentrazione si farà ricorso a giochi volti a sviluppare la memoria visiva, grafica e auditiva. Si farà inoltre ricorso al sus-
sidio di diverse tecnologie. Verrà utilizzato il lettore cd con attività di pre-ascolto, formulazione ipotesi e comprensione. Verrà utilizzato in piccoli 
gruppi il computer con software didattici, esercizi online presenti nei siti dedicati all’apprendimento della lingua; tale attività consentirà inoltre di  
individualizzare ulteriormente gli interventi. La LIM costituisce uno strumento utile, soprattutto per l’accesso rapido a materiali audio-visivi, docu-
menti e siti web. 

    



 
 

Verifica 

- Prove oggettive 
- Questionari a risposta chiusa 
- Esercizi a risposta multipla 
- Compilazione di griglie e schemi 
- Esercizi strutturati 
- Prove soggettive 
- Questionari a risposta aperta 
- Resa dei contenuti 
- Elaborazione personale 
- Osservazioni sistematiche 
- Prove pratiche- materie scolastiche 
    

 
 

Valutazione 

 
Riflettere, mediante l’autovalutazione su ciò che si è appreso e utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 
Nella prima parte dell’anno si privilegeranno verifiche orali quotidiane per accertare l’acquisizione del lessico, delle funzioni comunicative e della cor-
retta pronuncia. A partire dal secondo quadrimestre si darà spazio anche a verifiche orali più complesse (interrogazioni). 
Periodicamente verranno somministrate anche prove di verifica di comprensione orale con il supporto di materiale audiovisivo. 
Per quanto riguarda le prove scritte si utilizzeranno prevalentemente prove oggettive per la verifica delle conoscenze grammaticali e lessicali e per 
l’uso delle funzioni e semplici produzioni guidate. 
Gli indicatori di valutazione sono stati concordati nei dipartimenti disciplinari e sono esplicitati nel PTOF triennale. 

    

 


