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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di 

sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, 

anche oltre i confini del territorio nazionale. 

 

La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse 

linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica 

dell’educazione permanente. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene 

man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

Rispetto alla seconda lingua comunitaria che viene introdotta nella scuola secondaria di primo grado, l’insegnante terrà conto delle esperienze 

linguistiche già maturate dall’alunno per ampliare l’insieme delle sue competenze. Nella prospettiva dell’educazione plurilingue, la nuova lingua dovrà 

essere considerata come una opportunità di ampliamento e/o di approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come occasione 

per riutilizzare sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE 1°   Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 

LESSICO 

- I saluti  

- I numeri 0-20 

- Le parti del giorno 

- La classe 

 

STRUTTURE 

- L'alfabeto 

- L'interrogazione all'orale 

- Maschile e femminile di nomi e aggettivi  

 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note. 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione.  

 

 

LESSICO 

- Dati personali (genere, nazionalità, indirizzo, 

professione) 

- La città 

- Le sigle 

 

STRUTTURE 

- C'est, il est 

- Maschile e femminile (2) 

- I verbi: indicativo presente delle persone 

singolari (être, avoir, s'appeler) 

 

 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

Comunicare oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

 

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo 

le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante. 

 

Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 

 

Confrontare i risultati conseguiti in lingue  

diverse  e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale.  

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO 

- Le sensazioni 

- Gli sport 

 



 

 

 

 

 

 

STRUTTURE 

- Gli articoli determinativi e indeterminativi 

- La negazione ne...pas 

- L'interrogazione 

- Qui...? Qui est-ce? 

- Qu'est-ce que...? 

- Maschile e femminile (3) 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

 

LESSICO 

- Il calendario (giorni e mesi) 

- Le feste 

 

STRUTTURE 

- Gli aggettivi possessivi (1) 

- Singolare e plurale 

- I pronomi personali soggetto atoni 

- I verbi: indicativo presente (persone plurali) 

- I verbi regolari in -er 

- I verbi aller, venir, vouloir 

 

 

 
 

 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO 

- Il carattere 

- Le caratteristiche fisiche 

- I colori 

- Gli indumenti (1) 

 

STRUTTURE 

- Le preposizioni articolate 

- I pronomi personali soggetto tonici 

- C'est - ce sont 

- Maschile e femminile degli aggettivi (4) 

- I verbi devoir e pouvoir 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO 

- I pasti 

- Gli alimenti 

- I numeri 21-100 

 

STRUTTURE 

- Il partitivo e il partitivo negativo 

- Il y a 

- Verbi prendre e faire 

- L'imperativo dei verbi regolari e irregolari 

 

 

 

TRAGUARDI  MINIMI 

 

L’alunno: 

- è in grado di utilizzare qualche basilare struttura grammaticale in maniera meccanica, pur con difficoltà; 

- è in grado di comprendere qualche parola ed espressione appartenente al lessico conosciuto; 

- è in grado di produrre semplici frasi orali e scritte con lessico e strutture noti, se guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE 2°   Scuola secondaria di primo grado 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale. 

LESSICO 

- La ville 

- Les directions 

- Les panneaux routiers 

- Les heures 

- Les numéraux ordinaux 

 

STRUTTURE 

- Le pronom on 

- Les pronoms compléments directs 

- Les adjectifs démonstratifs 

- L'interrogation: quel, quelle, comment, où, 

quand 

- Les verbes réguliers en -ir 

- Les verbes dire et partir 

 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

 

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante. 

 

Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 

 

Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta)  

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari.  

 

 

LESSICO 

- La famille 

- Les saisons 

 

STRUTTURE 

- Oui, si, non 

- Les adjectifs possessifs (2) 

- Le passé composé  

- Le participe passé 

- Le futur proche 

 

 

 



 

Scrittura (produzione scritta)  

Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  

 

LESSICO 

- Les vêtements (2) 

- Les accessoires 

- Les matières 

 

STRUTTURE 

- Les comparatifs de qualité 

- Le superlatif absolu 

- ça 

- Pourqoi/parce que 

- Les verbes acheter, préférer, essayer 

 

LESSICO 

- Les magasins et les marchands 

- Les aliments (2) 

 

STRUTTURE 

- Les comparatifs de quantité et d'action 

- La quantité: beaucoup de, peu de, trop de, 

assez de 

- Le pronom en 

- Les verbes boire, écrire et lire 

 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 

deve imparare. 

LESSICO 

- Les parties du corps 

- Les panneaux d'interdiction 

- Les animaux 

- Les mouvements 

 

STRUTTURE 

- Le pluriel irrégulier des noms et des adjectifs 

- Les pronoms compléments indirects 

- La place des pronoms personnels  

- Il faut 

- Les verbes mettre, ouvrir et tenir 



 

LESSICO 

- Les genres musicaux 

- Les instuments 

- Jouer à...jouer de... 

 

STRUTTURE 

- Les pronoms possessifs 

- Les pronoms relatifs 

- Le futur 

- Les verbes voir, savoir et rendre 

 

 

 

TRAGUARDI  MINIMI 

 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare semplici strutture grammaticali e sintattiche in maniera sostanzialmente corretta; 

- comprendere, in testi semplici e brevi, parole ed espressioni note; 

- produrre testi orali e scritti adeguati alle situazioni comunicative proposte, pur con qualche difficoltà. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 3°   Scuola secondaria di primo grado 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale)  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di brevi messaggi 

orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

 

 

LESSICO 

- Les livres 

- La presse 

 

STRUTTURE 

- Les pronoms démonstratifs 

- L'imparfait 

- Les verbes dormir e rire 

 
 

Parlato (produzione e interazione orale)  

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo.  

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

 

LESSICO 

- La maison et les pièces 

- Le collège 

- L'emploi du temps 

 

STRUTTURE 

- Situer dans le temps  

- Exprimer la fréquence, la durée 

- Parler des habitudes 

- Dire ce qu'on vient de faire 

 

 

 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

Comunicare oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

 

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Leggere brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo 

le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante. 

 

Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 

 

Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

Lettura (comprensione scritta)  

Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso corrente.  

 

 

LESSICO 

- Les paysages 

 

STRUTTURE 

- Les prépositions avec les noms de pays 

- Les pronoms en et y 

- Le conditionnel 



Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 

proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 

errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

 

LESSICO 

- Les moyens de transport 

- La gare 

- La météo 

 

STRUTTURE 

- Les prépositions en et à 

- Les verbes impersonnels 

- Si - condition ou hypothèse 

   réalisable/proposition 

- Les verbes connaître, attendre, sortir 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

LESSICO 

- Le tri sélectif et le recyclage 

- Les métiers de demain 

 

STRUTTURE 

- La négation: ne...plus, ne...jamais, ne..., ni… 

   ni... 

- La restriction: ne...que... 

- L'accord du participe passé avec l'auxiliaire 

  avoir 

- Le discours rapporté 

- Le genre des mots 

 

 

 LESSICO 

- Les émissions télé 

- Mots nouveaux ou néologismes 

 

STRUTTURE 

- Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

- L'hypothèse réalisable ou irréalisable 

- Le subjonctif 

 

 



 

TRAGUARDI  MINIMI 

 

L’alunno è in grado di: 

- utilizzare strutture grammaticali e sintattiche in maniera abbastanza corretta; 

- comprendere testi sia orali che scritti, deducendo il significato generale dal contesto; 

- produrre testi orali e scritti esprimendo bisogni comunicativi di base. 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
 


