
Definizione delle linee programmatiche 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Il Dipartimento di Lingue Straniere Scuola Secondaria di I Grado-IC Visconti delinea i seguenti 
Obiettivi Generali e Specifici per l’anno scolastico 2020/21,tenendo conto dell’esperienza vissuta a 
partire dal 4/03/2020 in seguito al lockdown causato dallo scoppio dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 e dell’introduzione della DAD come modalità alternativa di erogazione del sapere e 
della programmazione, e tenendo conto del fatto che l’anno scolastico che sta per iniziare richiede 
una notevole capacità di adattamento a una situazione ancora molto incerta e del tutto nuova. 

Obiettivi generali 

1. Adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (abilità) come occasioni per sviluppare 
armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 
intellettuali, affettive, operative, creative ecc...) e per consentire loro di agire in maniera 
matura e responsabile. 

2. Acquisire un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, riconoscere 
le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le 
proprie condizioni di vita, comprendere il rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed 
economiche, le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la vita e le 
decisioni del singolo. 

3. Favorire l’iniziativa del soggetto per un adeguato sviluppo fisico, psichico e intellettuale, 
ponendolo nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e 
di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e nel futuro professionale. 

4. Promuovere la scoperta di sé, della cultura e dell’arte, del mondo in generale (contatti, 
scambi, scoperte, ecc.) e della produzione umana in particolare, attraverso l’ incontro con i 
diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale . 

5. Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie 
dell’adolescenza. 

6. Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, in maniera tale da permettere il 
superamento delle situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo sviluppo di 
ciascuno e di tutti. 

7. Dedicare attenzione alla persona; valorizzare, senza mai omologare o peggio deprimere; 
rispettare gli stili individuali di apprendimento; incoraggiare e orientare; creare 
confidenza; correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere; condividere. 

8. Trasformare conoscenze e abilità in competenze personali. 

Obiettivi specifici 

-Sviluppare una competenza comunicativa, intesa come capacità di riconoscere, decodificare e 
produrre messaggi non soltanto linguisticamente corretti, ma anche motivati ed appropriati al 
contesto della situazione; 
-Sviluppare le abilità fondamentali della lingua (ascoltare – leggere – parlare - scrivere) in modo 
sempre più integrato; 
-Sviluppare la capacità di riflettere sui fenomeni linguistici e di confrontare strutture della 
lingua madre e della lingua straniera, cogliendone somiglianze e differenze; 
-Sviluppare la capacità di autovalutare le competenze acquisite; 
-Sviluppare la consapevolezza che la lingua è al tempo stesso mezzo di comunicazione e 
strumento di conoscenza e trasmissione della cultura dei popoli che la parlano; 
-Sviluppare consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
-Sviluppare la consapevolezza che le lingue straniere sono lo strumento indispensabile che ci 



permettono di comunicare e di rapportarci con ogni tipo di realtà europea ed extra europea. 

Verranno inoltre introdotti cenni storico-geografici e di cultura relativi a paesi europei ed extra- 
europei do ve si parla la lingua studiata. 

Classe Prima 
Obiettivi 

Gli alunni relativamente alle funzioni espletate: 

• colgono il significato di brevi messaggi scritti e orali 

• interagiscono in semplici scambi dialogici con un lessico adeguato, pronuncia e intonazione 
corrette, e funzioni comunicative appropriate 

• riconoscono e usano correttamente strutture e funzioni, riflettendo sulla lingua straniera e 
operando confronti con l’italiano 

• acquisiscono un lessico di base 

salutare • congedarsi • chiedere e dire come si sta • chiedere e dire il nome • presentare qualcuno • 
chiedere di compitare un nome • descrivere l’aspetto fisico di qualcuno • chiedere e dire l’età • 
chiedere e dire la nazionalità • chiedere e dire dove si abita • identificare qualcuno • descrivere il 
carattere di qualcuno 

• saper identificare un oggetto • saper chiedere e indicare la posizione • saper chiedere e dire che 
cosa c’è • saper chiedere e dire a chi appartiene un oggetto • saper chieder qualcosa in modo 
educato e ringraziare • saper identificare luoghi in città • saper descrivere un oggetto • saper 
chiedere e dire ciò che si ha e ciò che non si ha • saper descrivere un’abitazione 

• saper chiedere e parlare delle proprie azioni quotidiane • saper dire la frequenza di un’azione • 
saper chiedere e dire il mezzo di trasporto • saper chiedere e dire la professione • saper chiedere e 
dire l’ora, la data e i giorni della settimana • saper chiedere e dire a che ora si fa qualcosa • saper 
chiedere e dire gusti e preferenze 

lessico 

nomi propri • paesi e nazionalità • l’indirizzo • aspetto fisico e carattere (tratti essenziali) • colori 

• gli animali • materiale scolastico • la città e i suoi luoghi • la casa • la famiglia 

• le parti della giornata • il corpo • le professioni • i mezzi di trasporto • i giorni della 
settimana • il tempo cronologico • le materie scolastiche 



comprensione orale 

• capire semplici messaggi orali relativi all’oggetto di apprendimento unitario comprensione 
scritta capire la trascrizione di un breve dialogo 

• capire brevi testi sulla geografia della paese studiato 

• capire brevi e-mail di presentazione di coetanei. 

• capire semplici messaggi orali relativi all’ambiente circostante 
•
• capire semplici messaggi orali relativi alle azioni quotidiane, i gusti, le preferenze 

produzione scritta 

completare e creare un breve dialogo di presentazione • scrivere un breve testo di presentazione 
contenente una semplice descrizione di sé • scrivere semplici frasi sotto dettatura 

completare e creare un breve dialogo sull’ambiente circostante • scrivere una e-mail partendo da un 
modello dato parlando del proprio animale domestico, della propria città • disegnare il proprio 
albero genealogico • scrivere una cartolina • descrivere un ambiente domestico 

completare e creare un dialogo sulle azioni quotidiane • scrivere una e-mail in cui si parla delle 
proprie azioni quotidiane • rispondere a un questionario sulla propria famiglia, preparare un 
questionario sulla vita quotidiana di un ragazzo 

produzione orale 

presentarsi, descrivere qualcuno 

descrivere un’immagine, una città, un’abitazione, parlare della propria famiglia 

parlare della propria giornata e della frequenza delle azioni quotidiane • dire i propri gusti 
rispetto alle materie scolastiche 

interazione 

interagire in un breve scambio di battute: saluti, presentazioni, informazioni sull’identità 

interagire in un breve scambio di battute riguardanti l’ambiente circostante (abitazione, città, 
famiglia) 

interagire in un breve scambio di battute riguardanti le proprie abitudini, le azioni quotidiane e le 
azioni che si stanno facendo • informarsi e dare informazioni su gusti e preferenze 



comprensione scritta 

capire la trascrizione di un breve dialogo 

• decifrare la piantina di una città, di una casa, capire brevi testi 

capire la trascrizione di un dialogo riguardante azioni 

quotidiane, gusti 

• leggere e interpretare appunti sulle azioni quotidiane • leggere un orario scolastico • capire le 
informazioni contenute in una pagella scolastica 

Classe 

Seconda 

funzioni 

• fare, accettare e rifiutare una proposta • fare acquisti • chiedere dire un prezzo • fare gli auguri • 
invitare, accettare e rifiutare un invito • offrire qualcosa • accettare e rifiutare un’offerta • parlare 
al telefono 

• parlare del tempo al presente e al passato • raccontare ciò che si è fatto • raccontare un ricordo • 
chiedere e dire quando si è svolta un’azione al passato • dire l’anno e il secolo • chiedere 
informazioni su un monumento e rispondere • dare il proprio apprezzamento 

• chiedere e dire ciò che piace o non piace • chiedere e dire la propria opinione • parlare di propri 
passatempi 

• formulare, accettare rifiutare una proposta • comunicare via e-mail • informarsi e dare 
informazioni sul carattere proprio e altrui • esprimere la durata 

lessico 

• i negozi, i negozianti e i prodotti • le feste • gli strumenti musicali • i regali 

• le stagioni • le condizioni atmosferiche • la campagna • la montagna • il mare • i monumenti 
(gli aggettivi che descrivono i monumenti) 

• l’abbigliamento • il tempo libero: sport e passatempi • il carattere 

comprensione orale 

• capire semplici messaggi orali e dialoghi relativi all’oggetto di apprendimento unitario 

• capire un annuncio meteorologico • capire un racconto al passato • capire l’anno di nascita e di 
morte di un personaggio • capire la descrizione di un monumento 



comprensione scritta 

• capire la trascrizione di un breve dialogo • capire una ricetta di cucina 

• capire un semplice testo di presentazione di una regione • capire un articolo di giornale che 
riporta un fatto di cronaca • capire un testo sulle leggende francesi 

• leggere una cartina meteorologica 

• capire un racconto al passato 

• leggere un brano di testo letterario, una pagina di diario • leggere un dépliant turistico • 
capire testi riguardanti gli argomenti di civiltà trattati 

• leggere una e-mail • leggere la homepage di un sito su una scuola di lingue • leggere un brano 
di testo storico • leggere un dépliant su attività di svago • capire testi riguardanti gli argomenti 
di civiltà trattati 

produzione scritta 

• scrivere un bigliettino d’invito, rispondere a un invito per iscritto 

• completare e creare un dialogo relativo all’oggetto di apprendimento unitario 

• raccontare un ricordo 

• scrivere una storia al passato 
• scrivere una e-mail 

• scrivere dei propri passatempi 

• fare una proposta per iscritto 

produzione orale 

• parlare in modo semplice di una festa e delle tradizioni a essa legate 

• raccontare le proprie azioni al passato • descrivere un monumento, un’opera d’arte 

• descrivere il proprio look e quello altrui • parlare del proprio sport preferito 

• descrivere il carattere di qualcuno e il proprio 

interazione 

• fare acquisti • scambiarsi degli auguri 

• invitare e rispondere ad un invito • parlare al telefono 

• chiedere e dire che tempo fa, che tempo ha fatto • informarsi su un fatto avvenuto nel passato 

• chiedere e dare un’opinione • fare acquisti in un negozio di abbigliamento 



• proporre, accettare e rifiutare una proposta • chiedere e dire la durata di un’azione, una realtà 

Classe Terza 

Gli alunni, relativamente alle funzioni espletate: 

• colgono il significato di messaggi scritti e orali di media difficoltà 

• interagiscono in scambi dialogici con un lessico adeguato, pronuncia e intonazione corrette, e funzioni 
comunicative appropriate 

• riconoscono e usano correttamente strutture e funzioni, riflettendo sulla lingua straniera e operando 
confronti con l’italiano 

• acquisiscono un lessico di base 

• colgono il significato di messaggi scritti e orali di media difficoltà 

• interagiscono in scambi dialogici con un lessico adeguato, pronuncia e intonazione corrette, e funzioni 
comunicative appropriate 

• riconoscono e usano correttamente strutture e funzioni, riflettendo sulla lingua straniera e operando 
confronti con l’italiano 

conoscenze 

Funzioni 

parlare delle proprie attitudini • parlare dei propri progetti per il futuro • collocare un avvenimento nel futuro • 
parlare della propria salute, dei problemi fisici • consigliare • ordinare al ristorante • proibire 
prendere la parola • chiedere e dire la propria opinione • esprimere il fastidio • esprimersi educatamente • 
proporre • riportare un fatto storico • esprimere la conseguenza • consigliare • riportare le parole di qualcuno 
• scusarsi 

lessico 

i mammiferi • le malattie • l’ecologia • i pasti • al caffè • al ristorante• la stampa • la televisione • il computer • 
la lettura ●la stampa ● i mezzi di trasporto ●i problemi dei giovani ●l’ambiente 

abilità 

• comprensione orale 

• capire messaggi orali relativi all’oggetto di apprendimento unitario 

• comprensione scritta 

• leggere un’e-mail • leggere un brano di testo scientifico, su tema ecologico 

• leggere un dépliant relativo a un parco naturale • capire testi riguardanti gli argomenti di 
civiltà trattati 

• leggere un testo informativo su Internet • leggere un brano di testo letterario 

• capire testi riguardanti gli argomenti di civiltà trattati 

• produzione scritta 

• scrivere un’e-mail sui propri progetti per il futuro • descrivere un ambiente naturale 

• scrivere una lettera personale • dare consigli via e-mail 

• saper capire un brano  e rispondere ad un questionario 



• Preparazione all’Esame di Stato sia su argomenti personali che su argomenti di civiltà 

• produzione orale 

• parlare delle proprie attitudini, dei propri progetti • parlare delle proprie abitudini alimentari e 
confrontarle con quelle altrui • consigliare• riportare un fatto storico • consigliare • riportare le 
parole di qualcuno 

• Preparazione all’Esame di Stato sia su argomenti personali che su argomenti di civiltà 

• interazione 

• chiedere e dare informazioni sullo stato di salute proprio o altrui • ordinare al bar e al 
ristorante 

• chiedere e dire la propria opinione • fare una proposta • intervistare qualcuno 
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