
 

INGLESE                                       CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Competenza trasversale dello studente: Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

CLASSE SECONDA 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 
 

           OBIETTIVI              ABILITÀ/COMPETENZE            CONOSCENZE 

 L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti e esperienze 
personali, espone argomenti 
di studio.  

 Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo. 

 Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 

 Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 

Ascolto (comprensione orale) 
 Saper comprendere 

all’ascolto messaggi sempre 
più ricchi e complessi, 
cogliendone le informazioni 
globali e specifiche; saper 
recepire correttamente 
pronuncia e intonazione 
all’interno della 
comprensione del significato.  

 

Parlato (produzione e interazione 
orale)  

 Leggere ed esprimersi con 
pronuncia e intonazione 
corretta; saper sostenere 
brevi conversazioni di tipo 
quotidiano; produrre 
semplici messaggi adeguati 
alla situazione e al 
destinatario in modo un 
po’ più autonomo.  

 

 Parlare di abitudini e azioni in 
corso di svolgimento. 

 Esprimere gusti e preferenze. 

 Riferire di eventi accaduti nel 
passato. 

 Parlare di azioni pianificate 
(nel futuro) 

 Fare confronti tra elementi 
diversi. 

 Esprimere obblighi e divieti. 
 
 

 

Contenuti grammaticali 

 Il present continuous 

 Present simple vs present 
continuous  

 I verbi che reggono il 
gerundio  

 Wh-questions  

 Parole interrogative con 
funzione di soggetto  

 Il passato semplice di “to be” 
alle tre forme  

 There was/were  

 Past simple dei verbi regolari 
e irregolari alle tre forme 

 Present continuous con 
valore di futuro  

 Preposizioni di tempo 

  Il comparativo degli aggettivi 
(maggioranza, uguaglianza e 
minoranza) 

  Il superlativo relativo 

  Preposizioni di luogo  

 Must / mustn’t  



messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

 Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione 
di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di 
apprendere. 

 

 
 

Lettura (comprensione scritta): 

 Comprendere e 
decodificare testi scritti in 
modo più completo.  

 

Scrittura (produzione scritta) 
 Saper produrre semplici testi 

guidati e liberi in modo 
corretto e adeguato al 
contesto.  

 

Riflessione sulla lingua 
 Saper riflettere sugli aspetti 

grammaticali e strutturali 
della lingua straniera, anche 
attraverso il confronto con 
l’italiano.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Have to / don’t have to  
Funzioni comunicative 

 Fare acquisti    

 Parlare di ciò che 
piace o non piace  

 Chiedere e dare 
opinioni    

 Dare suggerimenti  

  Invitare qualcuno  

  Esprimere una scusa 

 Comprare un 
biglietto del treno  

 Esprimere accordo e 
disaccordo   

 Chiedere e dare 
direzioni    

 Chiedere 
informazioni e 
indicazioni  

              Cultura:   
gli USA: cities, monuments 
and places Native Americans 
Famous people American 
schools   

 


