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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CURRICOLO D’ISTITUTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

§ Competenza alfabetica funzionale 
§ Competenza multilinguistica 
§ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
§ Competenza in materia di cittadinanza 
§ Competenza digitale 
§ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
COMPETENZA NUCLEO FONDANTE ABILITA’ CONOSCENZA 

Comprendere le informazioni 
principali di un discorso, 
brevi conversazioni o 
annunci. 

Comprendere in modo 
generale e dettagliato testi 
semplici scritti e orali relativi 
ad ambiti familiari. 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 
 

Comprendere i punti essenziali 
di sequenze audio e video di 
vario genere, a condizione che 
venga usata una lingua chiara 
e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, ecc.  

Lessico: verbi di azione; taglie e colori; 
numeri ordinali; date e mesi; mezzi di 
trasporto; attività del tempo libero; 
materie scolastiche; negozi; prezzi; 
generi di film; aggettivi per descrivere il 
tempo atmosferico città; club e 
laboratori; disturbi di salute e rimedi; 
viaggiare in treno; 
cose da mettere in valigia.	 
Funzioni: descrivere e acquistare capi di 
abbigliamento; parlare di date; fare 
proposte e dare suggerimenti: Let’s… ; 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
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Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi. 

formulare scuse e fornire giustificazioni; 
chiedere e dire i prezzi; fare acquisti in 
un negozio; parlare del tempo 
atmosferico; fare proposte e dare 
suggeriment: How about… ?i; parlare a 
un dottore dei propri disturbi di salute; 
esprimere commenti. 
Strutture: uso del Present Simple e del 
Present Continuous; Past simple di to be: 
forma affermativa; forma negativa; 
forma interrogativa e risposte brevi; 
Past simple: verbi regolari; verbi 
irregolari; avverbi di modo; Past simple: 
forma negativa; forma interrogativa; 
risposte brevi; domande con le parole 
interrogative; comparativo di 
maggioranza: aggettivi brevi; aggettivi 
lunghi; comparativo di uguaglianza: as... 
as; Present continuous per esprimere il 
futuro; superlativo: aggettivi brevi; 
aggettivi lunghi; pronomi possessivi; to 
be going to: forma affermativa; forma 
negativa; forma interrogativa e risposte 
brevi; must: forma affermativa; forma 
negativa; infinito di scopo; have to: 
forma affermativa; forma negativa; 
forma interrogativa e risposte brevi; 
mustn’t/don’t have to; must/have to: 
Past simple		
 
 

Sostenere un semplice 
dialogo su argomenti familiari 
e abituali. 

Descrivere oralmente, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

PARLATO (INTERAZIONE 
ORALE) 
 

Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo semplice. 

 
Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

Formulare semplici frasi 
descrittive e raccontare per 
iscritto avvenimenti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente usando un lessico e 
una sintassi semplici. 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 
 

Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici.  

Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi elementare.  

Stabilire relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi propri delle 
lingue di studio. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Osservare affinità e divergenze 
tra elementi e strutture 
grammaticali della propria 
lingua e della lingua di studio. 
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 Individuare relazioni tra 
elementi linguistico-
comunicativi propri delle lingue 
di studio. 
  
 Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per 
impararle. 

Stabilire relazioni tra semplici 
elementi culturali propri delle 
lingue di studio e confrontarli 
con quelli veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

CULTURA E CIVILTÀ DEI 
PAESI ANGLOFONI 
 
 

Comprendere brani descrittivi, 
tabelle, schede riassuntive;  

 Presentare sinteticamente 
caratteristiche significative 
della civiltà afferente alla 
lingua di studio. 

Civiltà: Regno Unito: aspetti culturali e 
festività; metropoli del Regno Unito. 
 
 

Utilizzare con proprietà le 
tecnologie della società 
informatica. 

USO DEL MEZZO DIGITALE Cercare, raccogliere e trattare 
le informazioni. 

Usare le informazioni in modo 
critico e sistematico. 

Accertare la pertinenza delle 
informazioni. 

Distinguere il reale dal virtuale 
pur riconoscendone le 
correlazioni.  

Ricerche ragionate ed essenziali sui 
temi di studio affrontati. 
 
Videoscrittura su cellulare/tablet/PC. 
 
Produzione di materiali sotto forma di 
file in vari formati (testo, immagine, 
audio, video, presentazione, ecc.) su 
temi liberi o assegnati. 

 


