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OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVI

L’apprendimento delle lingue straniere si innesta su un’iniziale motivazione intrinseca dell’alunno,
sulla sua spontanea propensione verso la comunicazione verbale, sul suo desiderio di socializzare e
interagire  con  l’ambiente  circostante.  Partendo  da  questo  assunto  si  cercherà  di  sviluppare  le
capacità espressive e comunicative dell’alunno e di favorire la sua socializzazione. Si presenteranno
inoltre attività tese a migliorare la capacità cognitiva conducendo l’alunno, ad esempio, a formulare
ipotesi ed a ricercare soluzioni possibili. Ci si propone anche di stimolare la riflessione sui diversi
modi di vita ed il confronto tra la realtà socio-culturale del proprio paese e quella di altri paesi, e
infine di promuovere l’accettazione ed il rispetto degli altri e dei loro valori. 

OBIETTIVI DIDATTICI

Competenze 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 
audiovisiva e i contenuti e 
l’organizzazione di un testo scritto
 trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte

Comprensione orale
 comprendere informazioni fattuali 
chiare su argomenti comuni relativi alla
vita di tutti i giorni o interessi personali
 comprendere semplici istruzioni 
operative
 seguire indicazioni stradali
 comprendere gli elementi essenziali
di comunicazioni audio registrate o 

Struttura funzionale 
delle LS relativamente 
al livello A2 del CEFR

L'alunno conosce:
 fonetica di base
 lessico relativo 
alle aree semantiche 
trattate: luoghi di 
divertimento, stati 
d’animo, intenzioni 
future, tecnologia, 
generi 



Interagire oralmente  in 
situazioni di vita quotidiana 
anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali

trasmesse attraverso la televisione o la 
rete sotto forma di file audio o podcast,
su argomenti di interesse personale
 seguire film in cui i supporti visivi 
e l’azione veicolano una buona parte 
dei contenuti, riconoscendo il 
significato generale, purché l’eloquio 
sia chiaro e pronunciato in un accento 
standard

Comprensione scritta
comprendere la semplice descrizione di
eventi, l’espressione di sentimenti, la
formulazione di auguri in 
comunicazioni  scritte di natura 
personale in modo sufficiente da poter 
corrispondere con un/a coetaneo/a
 esplorare e comprendere semplici 
testi informativi di vario genere, anche 
di natura ipertestuale e digitale
 orientarsi all’interno del testo letto 
per identificare informazioni specifiche
e raccogliere informazioni situate in 
parti diverse dello stesso testo
 identificare le conclusioni 
principali in semplici testi 
argomentativi
 identificare in base al contesto 
parole sconosciute, relativamente ad 
argomenti che si riferiscono al suo 
campo di interesse

Lo studente è in grado di:
 ascoltare e cogliere il senso di un 
messaggio nel codice orale e scritto
 iniziare e concludere una 
conversazione
 verificare se ha capito e adattare la 
comunicazione ai propri bisogni di 
interazione ed al contesto
 utilizzare strategie di 
comunicazione e di apprendimento 
sempre più autonome in situazioni di 
vita quotidiana e scolastica, relative ai 
propri interessi e all’età 
 arricchire il proprio bagaglio 
linguistico in un’ottica di 
comunicazione funzionale e utilizzare il
feedback fornito dall’interlocutore
 riutilizzare quanto appreso in 

cinematografici, 
malattie  
 funzioni 
linguistiche relative 
alle aree semantiche 
trattate 
 principali 
strutture linguistiche 
della lingua acquisita:
present continuous 
(futuro), be going to 
(futuro), pronomi 
possessivi, will 
(futuro), first 
conditional, present 
perfect, past 
continuous, 
should/shouldn’t
 elementi di 
cultura e civiltà

L'alunno conosce:
 fonetica di base
 lessico relativo 
alle aree semantiche 
trattate 
 funzioni 
linguistiche relative 
alle aree semantiche 
trattate 
 principali 
strutture linguistiche 
della lingua acquisita
 elementi di 
cultura e civiltà



Interagire per iscritto, anche
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazioni e
stati d’animo

situazioni nuove
 ascoltare e cogliere il senso di un 
messaggio nel codice orale e scritto

 Lo studente è in grado di:
 descrivere in breve cose o persone 
attinenti alla propria quotidianità
 descrivere, in modo semplice, 
sogni, obiettivi e sentimenti
 dare indicazioni ed informazioni 
comprensibili su situazioni quotidiane
 riferire un'esperienza in modo 
semplice ma efficace
 redigere un breve annuncio (via 
sms, blog, forum) o una lettera 
personale
 applicare le convenzioni 
linguistiche richieste dalla situazione e 
utilizzare un processo di produzione 
sempre più autonomo
 iniziare a riconoscere i propri errori
e eventualmente a correggerli in modo 
spontaneo in base al sistema della 
lingua e alle convenzioni comunicative

L'alunno conosce:
 fonetica di base
 lessico relativo 
alle aree semantiche 
trattate 
 funzioni 
linguistiche relative
alle aree semantiche 
trattate 
 principali 
strutture linguistiche 
della lingua acquisita
 elementi di 
cultura e civiltà

CRITERI METODOLOGICI

L’approccio metodologico privilegiato sarà di tipo comunicativo, che si basa sull’acquisizione di un
modello di “comportamento linguistico” presentato globalmente e non attraverso frasi isolate. Esso
consiste in una scelta di attività che si avvicinano il più possibile, anche se in situazioni simulate,
alla  comunicazione  reale.  Da  tali  situazioni  l’alunno  sarà  guidato  a  sviluppare  delle  abilità
trasversali spendibili anche in altri contesti.

Il  programma  sarà  suddiviso  in  unità  didattiche  che  consentono  di  presentare  la  lingua  in
progressione, seguendo un criterio ciclico. L’articolarsi delle varie unità sarà rapportato nel tempo
alle effettive capacità di assimilazione della classe.

Priorità verrà data alle abilità audio-orali, ma senza trascurare la lingua scritta. Le riflessioni sulla
lingua saranno sempre condotte partendo dal concreto. Per deduzione gli alunni stessi scopriranno il
funzionamento delle strutture linguistiche.



Si darà spazio anche a canzoni, giochi, articoli presi da riviste e all’utilizzo di mezzi multimediali
che possano aiutare a mantenere viva la motivazione, essere momento di svago ed offrire al tempo
stesso una piacevole opportunità di pratica.

Si insisterà molto anche sull’acquisizione di un efficace metodo di studio. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono previste quattro verifiche scritte a quadrimestre che si baseranno su questionari vero/falso, a
scelta multipla, interviste, esercizi di completamento, dialoghi da redigere su una traccia data, brevi
composizioni, domande su un testo. Le verifiche orali saranno mensili. Gli alunni dialogheranno fra
loro simulando varie situazioni comunicative. Si valuterà la capacità degli studenti di “comunicare”
in L2 sia allo scritto che all’orale facendo uso di lessico, nozioni, funzioni comunicative, fonemi,
intonazione e registro in modo pertinente.

Nella  valutazione  si  terrà  conto  inoltre  della  partecipazione  attiva  alla  lezione,  degli  interventi
spontanei  e/o  sollecitati,  della  costanza  nell’impegno  sia  a  scuola  che  a  casa  e  dei  progressi
compiuti rispetto al livello di partenza.

MEZZI E STRUMENTI

 Libro di testo Today Wow 2 e 3, Edizioni Pearson

 Video, CDs

 Materiale  visivo  vario  (immagini,  posters,  flashcards,  cartine  geografiche,  articoli  di
giornali/riviste)

 Lavagna interattiva e computer

PROGETTI

Il nostro istituto è impegnato nel progetto Erasmus + “Teens together" che vede tre scuole europee
Italia,  Spagna,  Germania  collaborare  sui  temi  dello  sviluppo  sostenibile  e  della  protezione
dell’ambiente.  Gli  studenti  si  conosceranno  nella  piattaforma  virtuale  Twinspace  e  avranno  la
possibilità di confrontarsi sui diversi stili di vita, culture e tradizioni. Sono previsti inoltre periodi di
soggiorno nei tre paesi coinvolti. 

Il programma potrà subire modifiche o rallentamenti così come potranno essere adottate strategie
diverse qualora se ne riscontri la necessità.
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