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PROGRAMMAZIONE D'ISTITUTO LINGUA INGLESE  - CLASSE II 

 
  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO           ABILITA' E COMPETENZE 

Ascolto e comprensione orale Ascoltare e comprendere un testo in modo globale 
Riconoscere termini ed espressioni di uso comune, 
argomento e ruolo degli interlocutori in brevi 
messaggi orali 
Ascoltare e comprendere informazioni specifiche 
Discriminare suoni e riconoscere le funzioni 
linguistiche 
Individuare termini e informazioni attinenti a 
contenuti di altre discipline 

Lettura e comprensione scritta Leggere e cogliere il significato globale di brevi testi 
scritti e saper individuare termini noti e semplici 
informazioni 
Leggere e comprendere informazioni specifiche 
Riconoscere il tipo di testo e le principali strutture  

Produzione e interazione orale Leggere ad alta voce prestando attenzione alla 
pronuncia e all'intonazione 
Elaborare mini-dialoghi su traccia e riutilizzare in 
contesti noti espressioni e strutture memorizzate 
Interagire producendo semplici messaggi adeguati 
alla situazione comunicativa 
Descrivere e saper presentare persone e/o situazioni 
reali o simulate 

Scrittura e produzione scritta Scrivere in modo corretto ed acquisire un bagaglio 
lessicale 
Saper produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi 
Saper produrre brevi testi seguendo una traccia 
Raccontare o riassumere avvenimenti, fatti o 
esperienze 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento Saper riutilizzare e gestire strutture e funzioni 
linguistiche di base già presentate 
Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento 
Confrontare e saper utilizzare registri linguistici 
diversi 

Acquisizione di consapevolezza interculturale Conoscere alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi 
anglofoni.  
Stabilire analogie e differenze con il proprio vissuto 
rispetto ai paesi della lingua straniera 

OBIETTIVI MINIMI           ABILITA' E COMPETENZE 

Ascolto e comprensione orale Ascoltare e comprendere le informazioni principali di 
un discorso, brevi conversazioni o annunci  

Lettura e comprensione scritta Leggere e comprendere in modo generale testi 
semplici e brevi  

Produzione e interazione orale Sostenere un semplice dialogo su argomenti trattati 
in classe 

Scrittura e produzione scritta Formulare frasi descrittive elementari e raccontare 
avvenimenti usando un lessico semplice e con una 
forma non sempre corretta 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento Riconoscere le funzioni e le strutture di base 
Rilevare semplici analogie o differenze fra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse 
Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma 
di testi scritti di uso comune 

Acquisizione di consapevolezza interculturale Conoscere alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi 
anglofoni.  



 
                                                      
Classi II  -   LINGUA INGLESE  -  PRIMO QUADRIMESTRE 
Unità di Apprendimento A: Unit 1 – Unit 2      

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

 Concordare un incontro o un programma 

 Descrivere le persone 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio sui piani di alcuni ragazzi 
per la settimana e per il weekend  

Aree lessicali    

 i generi e gli strumenti musicali                                

 la descrizione dell’aspetto fisico                                          

 

Lettura e comprensione scritta 

 Desumere informazioni importanti da testi 
riguardanti: musica, descrizione fisica 

 

Strutture grammaticali 

 Present simple / Present continuous 

 Uso del Present continuous per il futuro 

 be: Past simple (tutte le forme) 

 Espressioni di tempo passato 

 Parole interrogative con was / were 

 have: Past simple  

Produzione e interazione orale 

    Esprimere ciò che si apprezza in fatto di 
musica, discutere con qualcuno su che cosa 
si vuole fare, dove si vuole andare e 
concordare il luogo e l’ora dell’incontro, 
rispondere a inviti e formularne. 

 Descrivere altre persone, alcuni personaggi  
famosi. 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 

 Testi su festival musicali 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Ascoltare informazioni specifiche 

Scrittura e produzione scritta 

      Scrivere il profilo di alcuni personaggi 
famosi  

      Scrivere un’e-mail ad un amico 
descrivendo un evento al quale si è 
partecipato 

  

 

Unità di Apprendimento B:   Unit 3-Unit 4          

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

 Parlare delle vacanze 

 Acquistare un biglietto del cinema 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio sulle vacanze 

Aree lessicali 

 il tempo atmosferico           

 i generi cinematografici      

 generi televisivi     

Pronuncia 

 La -ed finale del Past simple  

 

Lettura e comprensione scritta 

 Desumere informazioni importanti da testi 
riguardanti cinema, film, attori famosi 

Strutture grammaticali 

 Past simple: verbi regolari (tutte le forme) 

 Past simple: verbi regolari (le variazioni 
ortografiche) 

 Past simple: verbi irregolari (tutte le forme) 

 Le parole interrogative + Past simple  

Produzione e interazione orale 

    Porre domande sul tempo atmosferico e 
rispondere allo stesso tipo di interrogativi 

    Descrivere un personaggio di un film, un 
personaggio storico, un film, il tempo 
atmosferico nella propria città  

    Riferire attività svolte ed esperienze  



 Discutere con qualcuno su che cosa si 
vuole fare, dove si vuole andare e 
concordare il luogo e l’ora dell’incontro  

Consapevolezza interculturale (Civiltà/CLIL) 
A glimpse of literature: Approccio alla letteratura 
inglese attraverso estratti/filmati/video/film 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Esprimere la tua opinione 

Scrittura e produzione scritta 

     Descrivere, con frasi semplici, gli eventi 
importanti della mia vita, un film che ho visto 

 Scrivere un breve brano su un personaggio 
famoso. 

 

Prova intermedia alla fine del primo quadrimestre comune a tutte le classi seconde: comprensione di un 
testo e produzione scritta (strutture: past simple, verbi regolari e irregolari). Si predispone una adattata per gli 
studenti DSA  e BES (tendendo conto dei relativi piani didattici personalizzati). 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità di Apprendimento C:  Unit 5 - Unit 6            

Conoscenze Abilità 

Funzioni comunicative 

 Ordinare cibi e bevande 

 Chiedere e dare indicazioni stradali 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Ricavare  le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio su conversazioni 
riguardanti: cibo, bevande, indicazioni stradali. 

Aree lessicali    

 I cibi e le bevande 

 Gli edifici e le strutture 

 In città 

 I negozi 

 Espressioni di quantità       

 

Lettura  e comprensione scritta 

 Desumere informazioni importanti da testi sul 
cibo in Gran Bretagna e su eventi tipici del 
mondo anglosassone. 

Strutture grammaticali 

 Sostantivi numerabili e non numerabili 

 Some / any 

 A lot of / much / many 

 How much..? / How many..? 

 A little / a few 

 Must / mustn't 

 I composti di some /any / no 

 I composti di every 
 

Produzione e interazione orale 

 Ordinare qualcosa da mangiare o da bere 

 Riferire in maniera semplice sulle abitudini 
alimentari della propria famiglia 

 Descrivere i cibi preferiti 

 Fornire indicazioni sulla strada da prendere, 
riferendosi a una cartina o a una pianta della 
città 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 

Testi su cibi tipici del mondo anglosassone e ricette 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Preparare una presentazione orale 

Scrittura e produzione scritta 

  Descrivere alcuni cibi o piatti, anche 
attraverso l’uso di ricette 

 Scrivere una e-mail fornendo indicazioni 
stradali 

 

 



 
Unità di Apprendimento D:  Unit 7-Unit 8               

Conoscenze Abilità 

Funzioni comunicative 

 Chiedere il permesso di fare qualcosa 

 Acquistare un biglietto 

 

Ascolto e comprensione orale 

 Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio su dei ragazzi che 
chiedono il permesso di fare qualcosa, su 
informazioni relative a un viaggio. 

Aree lessicali          

 i lavori domestici            

 i mezzi di trasporto           

 i prezzi                               

Pronuncia 

 I suoni /θ/ e /ð/ 

Lettura  e comprensione scritta 

 Desumere informazioni importanti da un 
breve testo sui mezzi di trasporto 

 

Strutture grammaticali 

 have to (tutte le forme, risposte brevi) 

 mustn’t / don’t have to 

 I verbi seguiti dalla forma in -ing 

 Il comparativo degli aggettivi 

 Il superlativo degli aggettivi 

 Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 
irregolari 

 as … as 

 Produzione e interazione orale 

    Porre domande inerenti al lavoro e al 
tempo libero e rispondere a tali 
interrogativi  

    Chiedere informazioni basilari e 
comperare un biglietto  

    Esprimere ciò che si apprezza e ciò che 
non si     apprezza. 

 Esprimere un’opinione personale. 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 

Mezzi di trasporto 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Parlare in modo semplice e comprensibile 

    Scrittura e produzione scritta 

 Descrivere, con frasi semplici una gita, 
un’uscita, un viaggio 

 

Prova sommativa finale del secondo quadrimestre comune a tutte le classi seconde su: grammatica (le 
strutture studiate durante l'anno - present simple, present continuous, past simple, comparatives, 
superlatives, must, have to)  lessico, ascolto, comprensione e produzione scritta. Si predispone una adattata 
per gli studenti DSA  e BES (tendendo conto dei relativi piani didattici personalizzati). 

 


