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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE SOPRA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FERRUCCIO DELL'ORTO" 

 
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE DI LINGUA STRANIERA: INGLESE - TEDESCO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
L’insegnamento della lingua straniera ha le seguenti finalità educative specifiche: 
 

1. contribuire, in armonia con le altre discipline, alla formazione di una cultura di base; 
 

2. far comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione; 
 

3. far prendere coscienza della lingua straniera come espressione di valori e realtà socio-
culturali diverse; 

 
4. far acquisire una coscienza internazionale tramite: 

 
 confronto tra la propria realtà socio-culturale e quella degli altri paesi nei suoi aspetti più 
significativi ed attuali; 
 educazione alla comprensione ed al rispetto dei valori e della cultura di comunità di lingue 
diverse; 
 contestualizzazione e relativizzazione delle esperienze per stimolare capacità di 
decentramento ed accettazione di punti di vista alternativi; 

 
5. favorire lo sviluppo della socialità e delle capacità relazionali tramite le attività proposte e 

sollecitare comportamenti responsabili e cooperativi; 
 

6. contribuire allo sviluppo delle abilità logico-cognitive tramite il possesso del linguaggio 
come strumento di interpretazione ed organizzazione del pensiero; 

 
7. avviare gli alunni a prendere coscienza dei modi in cui apprendono e aiutarli a sviluppare 

strategie di studio e di lavoro funzionali rispetto ai compiti di apprendimento e alle 
caratteristiche personali.  

 
OBIETTIVI LINGUISTICO-COMUNICATIVI  
 
Lo studio della lingua straniera deve contribuire allo sviluppo della capacità di comprendere, 
esprimere e comunicare. Si pongono pertanto le seguenti finalità: 

1. far acquisire consapevolezza che la lingua è un insieme strutturato e far prendere 
coscienza dei modi in cui opera; 

 
2. sviluppare la competenza comunicativa degli alunni come utilizzo adeguato e corretto di 

procedura di codifica e decodifica dei messaggi; 
 

3. costruire la capacità d’uso concreto ed operativo della lingua tramite l’acquisizione di un 
patrimonio lessicale, di regole strutturali e di modalità della comunicazione, anche negli 
aspetti socio-culturali ed extra-linguistici, intesa come: 

  

(classe prima) 

acquisizione graduale delle abilità comunicative in L2 riferite ad espressioni usuali della 
comunicazione e ad argomenti di vita quotidiana, per tutte le abilità, limitatamente a semplici 
messaggi orali e scritti; 

(classe seconda) 

sviluppo delle capacità di usare la L2 per scopi comunicativi, con riferimento alle quattro abilità, 
in modo adeguato a differenti situazioni di comunicazione, relativamente agli argomenti trattati; 



 2 

(classe terza) 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 
grado in  linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo anno 2012 

 
Ascolto (comprensione orale)  
– Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 

chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.  
– Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
– Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare 

che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice.  

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

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

 
Lettura (comprensione scritta) 
– Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 
– Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative 

ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
– Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

 
Scrittura (Produzione scritta) 
– Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  
– 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.  
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
– Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
– Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
– Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

 

METODOLOGIA 
 
Il metodo sarà eclettico, nel senso che esso trarrà dalle varie metodologie le tecniche più 
interessanti e più adatte alla situazione del momento, sia per aumentare la motivazione che per 
favorire i vari stili di apprendimento. 
 
Il metodo di riferimento è comunque il metodo funzionale-comunicativo, poiché esso promuove 
sia la competenza linguistica ( acquisizione di elementi grammaticali) sia la competenza 
comunicativa (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta). 
Tale metodo prevede che l’apprendimento non avvenga attraverso la presentazione di strutture 
isolate, ma attraverso l’acquisizione di strutture linguistiche utilizzate in situazioni realistiche di tipo 
comunicativo. Sarà dato quindi spazio ad attività che ricreino condizioni di reale comunicazione. 
 
Si procederà per fasi: 

PRESENTAZIONE 
intesa come elemento di motivazione e prima esperienza ed 
osservazione del materiale linguistico in un contesto significativo, 
per facilitarne la comprensione e la codificazione 

ATTIVAZIONE 
spazio finalizzato alla fissazione ed assimilazione della 
informazioni, tramite attività contestualizzate 
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PRODUZIONE 

momento di recupero e trasferimento di conoscenze e 
competenze in situazioni che permettano di operare con la lingua 
tramite attività di reimpiego, espansione e rielaborazione dei 
materiali, dapprima guidate, poi in forme più libere e personali 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
attività mirate alla sistematizzazione ed alla organizzazione delle 
conoscenze attraverso procedimenti guidati di analisi, confronto, 
deduzione ed induzione 

VERIFICA su tutte le abilità comunicative 

RECUPERO/RINFORZO 
attività di recupero/rinforzo degli obiettivi non sufficientemente 
raggiunti 

 
Verranno inoltre attuate le strategie seguenti, al fine di favorire lo sviluppo delle abilità di 
comunicazione: 
 
Sviluppo della comprensione orale 
 
a1     Dato un breve testo simulato o autentico, l’insegnante motiva all’ascolto attraverso: 
1. wh questions 
2. osservazione di immagini 
3. formulazione di ipotesi (situazione – possibili funzioni/parole/strutture) 
4. revisione di prerequisiti 
a2      Durante l’ascolto, invita a verificare la comprensione globale e/o dettagliata attraverso: 
1. verifica delle ipotesi 
2. riconoscimento di parole-strutture-funzioni note 
3. risposte a domande 
4. completamento con dati mancanti 
5. completamento di griglie 
6. abbinamenti 
7. effettuazione di scelta multipla o vero/falso 
8. esecuzione di istruzioni 
9. ripetizione delle battute del dialogo con attenzione a pronuncia ed intonazione 
 
a3      Dopo l’ascolto, l’insegnante invita a: 
1. dedurre dal contesto il significato di parole nuove 
2. modificare il messaggio con nuovi  item (attività integrata con produzione) 
3. utilizzare le informazioni ottenute per una produzione ( “ ) 
 
b      Nella quotidiana situazione comunicativa, l’insegnante 
1. dà indicazioni, istruzioni, stimoli in L2, accompagnati da riferimenti gestuali o immagini 
 
Sviluppo della comprensione scritta 
 
        L’insegnante: 
1.  legge e fa ascoltare le sequenze significative evidenziando ritmo/intonazione/parole chiave                             
2.  spiega chiaramente le procedure da seguire secondo lo scopo della lettura   

(skimming/scanning) attraverso attività quali: 
2a.  completamento con dati mancanti 
2b.  completamento di griglie 
2c.  abbinamenti 
2d.  effettuazione di scelta multipla o vero/falso 
2e.  ricostruzione di un testo o frasi date alla rinfusa 
2f.   raggruppamento lessicale 
 
3. invita a distinguere le idee centrali da quelle secondarie attraverso: 
3a.   suddivisione in paragrafi 
3b. attribuzione di un titolo per ogni paragrafo 
3c.  evidenziazione dell’idea centrale 
3d.  ricerca delle relazioni logiche tra l’idea centrale e le secondarie 
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4. invita a modificare il testo dato (attività integrata di comprensione e produzione) secondo: 
 punto di vista 
 tempo 
 luogo 
 registro 
 canale 
 item lessicali diversi 
 
5. invita a produrre testi e messaggi diversi, riutilizzando le informazioni ottenute 
 
Sviluppo della produzione ed interazione orale 
 
L’insegnante 
1. fa ripetere e drammatizzare il messaggio 
2. corregge gli errori di pronuncia ed intonazione 
3. fa modificare il messaggio (vedi comprensione scritta ed orale) 
4. dopo aver introdotto nuovi item lessicali, li fa riutilizzare con dialoghi 
5. pone domande 
6. propone dialoghi guidati 
7. invita a descrivere immagini 
8. predispone giochi comunicativi 
9. prepara una scaletta/immagine, invitando a narrare una storia 
 
Sviluppo della produzione scritta 
 
L’insegnante invita a: 
1. trascrivere il messaggio 
2. modificare il testo/messaggio secondo i parametri sopra elencati 
3. riutilizzare i nuovi item lessicali 
4. produrre nuovi dialoghi su traccia guidati 
5. descrivere immagini 
6. scrivere una lettera, narrare una storia secondo una scaletta o un’immagine predisposta 
7. completare un testo 
8. collegare più paragrafi usando i connettori 
 
STRUMENTI 
 

 Libro di testo con relativo eserciziario e cassette in dotazione 

 laboratorio linguistico/multimediale (al momento non utilizzabile per ristrutturazione dell’edificio) 

 estratti di giornali, riviste o altro materiale in lingua originale 

 registratore 

 videoregistratore 

 videocassette in lingua originale 

 dizionario 

 materiale didattico strutturato 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda le verifiche, esse saranno: 
 
formative: al termine di ogni fase  dell’unità didattica, finalizzate alla definizione del livello di 
comprensione ed assimilazione da parte degli alunni del materiale presentato e alla 
programmazione di eventuali interventi di recupero e di rinforzo.  
sommative: al termine di ogni unità didattica, finalizzate alla definizione del raggiungimento o 
meno degli obiettivi cognitivi, decisi in sede di programmazione dell’unità. 
 
Si farà ricorso, in particolare, a verifiche: 
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oggettive (a risposta chiusa): test con scelte multiple, esercizi di completamento, ascolto di testi 
con vero/falso, dettati. 
soggettive (a risposta aperta): brevi composizioni, brevi dialoghi da completare o da comporre su 
traccia, questionari, riassunti di brani proposti per la lettura, lettere su traccia, a carattere personale 
o familiare, interrogazioni e conversazioni. 
 
Agli alunni per i quali verranno definiti percorsi fortemente individualizzati verranno somministrate 
prove specifiche, o comunque riferite agli obiettivi per loro programmati, in termine di contenuti, 
compiti ed abilità richieste. 
La valutazione delle prove utilizzerà parametri definiti in modo oggettivo. I risultati serviranno come 
punti di partenza per la progettazione degli interventi educativi e didattici e la definizione di nuovi 
percorsi ed obiettivi. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Durante la fase di valutazione, oltre che del raggiungimento degli obiettivi formativi e linguistico-
comunicativi, si terrà conto dei seguenti elementi: 
 

 livelli di partenza 
 capacità effettive 
 intensità e continuità di impegno e partecipazione 
 evoluzione dell’apprendimento 

 
CONTENUTI 
 
Le funzioni linguistiche affrontate, le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate saranno in 
linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per i livelli A1 – A2 (si veda la sintesi nelle 
ultime pagine). 
 
Qui di seguito sono elencati i contenuti previsti per ogni anno, sia per INGLESE che per 
TEDESCO, in termini di Funzioni, Strutture, Lessico.  
 
Per quanto concerne i contenuti relativi alla civiltà e alla cultura dei Paesi di cui si studia la lingua, 
le insegnanti si riservano la facoltà di scegliere gli argomenti di anno in anno: per poter effettuare 
collegamenti interdisciplinari, dovranno  prendere in considerazione la programmazione del 
consiglio di classe e le programmazioni delle altre materie. 
 
Saranno possibili variazioni nella scelta dei contenuti, in relazione alla situazione specifica di ogni 
classe. 
 
 
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE TRIENNALE - LINGUA INGLESE 
N.B. se alcuni contenuti vengono ripetuti, significa che vengono ripresi ad un maggior grado di 
complessità strutturale e/o con arricchimento del lessico 
 
CONTENUTI   CLASSE PRIMA 
                                                                                    

FUNZIONI STRUTTURE LESSICO 

Salutare 
Chiedere e dire nome, 
professione, età, provenienza, 
nazionalità, indirizzo, telefono, 
e-mail 
Esprimere sentimenti 
Localizzare una cosa 
Fare lo spelling 

Pronomi personali soggetto 
Presente del verbo be  
Articoli a, an, the 
Risposte brevi 
Preposizioni di luogo in, on, 
at, from 

Oggetti scolastici 
Saluti 
Professioni 
Aggettivi per esprimere stati 
d’animo 
Titoli di cortesia 
Luoghi 
Numeri fino a 999 
Alfabeto 
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Parlare del possesso 
Dare ordini e istruzioni 
Identificare parti del corpo 
Descrivere come si è vestiti 
Descrivere una stanza 
Descrivere fisicamente una 
persona 

Have got 
Risposte brevi 
Imperative affermativo 
Aggettivi possessivi 
Parole interrogative who? 
where? what? 
Plurale regolare dei nomi 
Ordine nome-aggettivo 
There is/are 
Preposizioni di luogo under, 
next to 

Oggetti 
Verbi che esprimono il 
movimento del corpo 
Mobili 
Abbigliamento 
Colori 
Caratteristiche fisiche 
 

Chiedere / dire l’ora 
Parlare di mestieri e 
professioni 
Parlare di gusti e preferenze 
Chiedere e dare informazioni 
personali 
Parlare di abitudini e hobby 

Orario 
Present simple 
Variazioni ortografiche nel 
present simple 
Risposte brevi 
Pronomi e aggettivi 
dimostrativi 
Espressioni con be 
Here/there 

Professioni 
Giorni della settimana 
Membri della famiglia 
Attività del tempo libero 

Descrivere azioni in corso 
Chiedere e dire cosa si 
possiede 
Chiedere, dare e rifiutare un 
permesso 
Parlare di gusti e preferenze 
Parlare di capacità 

Present progressive 
Genitivo sassone 
Plurali irregolari 
Verbo can 
Verbo like 
Forma interrogativo-negativa 
Pronomi personali 
complemento 

Animali 
Verbi per descrivere il 
comportamento di un animale 
Oggetti personali 
Materie scolastiche 
Strumenti musicali 

 

 

CONTENUTI   CLASSE SECONDA 
 

FUNZIONI STRUTTURE LESSICO 

Parlare di eventi passati 
Raccontare ciò che si è fatto 
Esprimere stati d’animo 
Fare una proposta 

Past simple di be 
Past simple di alcuni verbi 
regolari e irregolari 
Risposte brevi 
Let’s 
How much? 

Numeri da 1.000 in poi 
Aggettivi qualificativi 
Valuta inglese 

Parlare di mesi e stagioni 
Dire a qualcuno cosa fare o 
non fare 
Chiedere e dire cosa c’è o 
non c’è 
Chiedere e dire quante cose o 
persone ci sono 
Esprimere volontà e desideri 
 

Imperativo negativo 
 Preposizioni di tempo at, on, 
in 
Some/any/no 
Nomi numerabili e non 
numerabili 
How much? How many? 
Want + infinito 
Why / because 

Stagioni e mesi 
Cibo e bevande 
Verbi utilizzati per spiegare 
una ricetta 
Unità di misura 
Pasti 
 
 



 7 

Parlare di attività abituali 
Chiedere e dare indicazioni 
Chiedere e dire la frequenza 
con cui si compiono azioni 
Descrivere eventi passati 

Avverbi di frequenza 
Preposizioni di luogo 
between, behind, in front of, 
next to, opposite 
Espressioni di frequenza 
every day, once a week, twice 
a day, ecc. 
Past simple 
Congiunzioni and, but, while, 
so 

Mezzi di trasporto 
Luoghi e negozi in città 
Igiene e salute 

Parlare di date ed eventi 
Chiedere e dire dove va e 
cosa compra qualcuno 
Fissare un appuntamento 
Esprimere un obbligo 
Parlare di cosa piace o non 
piace fare 

Numeri ordinali 
Date 
Was/were born 
There was/were 
Verbo modale must 
Verbi seguiti dal gerundio 
Uso del gerundio 

Numeri ordinali 
Date 
Segni zodiacali 
Negozi e shopping 

 

 

CONTENUTI   CLASSE TERZA 
 

FUNZIONI STRUTTURE LESSICO 

Dare suggerimenti 
Parlare di programmi 
Ordinare al ristorante 
Fare previsioni future 
Esprimere delle condizioni 

Shall / let’s 
Futuro espresso con il present 
progressive 
Would you like? I’d like 
Some per offerte e richieste 
Futuro con will 
Periodo ipotetico di 1° tipo 

Attrazioni turistiche e 
monumenti di Londra o altre 
città 
Ristorante, cibi e bevande 

Esprimere intenzioni 
Parlare di obblighi e necessità 
Parlare del possesso 
Parlare del tempo atmosferico 
Fare paragoni 
Esprimere opinioni 

Futuro con be going to 
Pronomi possessivi 
Whose? 
Comparativi di maggioranza, 
minoranza, uguaglianza 
Comparativi irregolari 

Case e abitazioni, nomi delle 
stanze 
Clima e tempo atmosferico 
Hobby e interessi 
 
 

Parlare di record 
Chiedere e dire cosa stava 
facendo qualcuno 
Parlare di eventi inaspettati 
Fare ipotesi 

Superlativo relativo e assoluto 
Superlativi irregolari 
One/ones 
Past progressive 
Verbo modale may/might 

Sport 
Animali sconosciuti e creature 
fantastiche 
Misteri 

Parlare di esperienze 
Parlare di dimensioni di città e 
distanze 
Parlare di attività svolte di 
recente 
Chiedere conferma 
Dare consigli 

Present perfect e past 
participle 
Ever/never col present perfect 
How far, how big, how many 
people? 
Just, already, yet 
Question tags 
Should/shouldn’t 
Avverbi di quantità 
Indefiniti composti 

Luoghi di divertimento e 
spettacolo 
Città 
Attività scolastiche di 
intrattenimento 
Attività domestiche 
Salute 
Problemi dei teenager 
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE TRIENNALE - LINGUA TEDESCA 
 
CONTENUTI   CLASSE PRIMA 
 

FUNZIONI STRUTTURE LESSICO 

Dove si parla il tedesco? Man; il verbo sprechen I nomi dei Paesi di lingua 
tedesca 

Presentarsi e presentare 
qualcuno 

Wer? Wie? 
I verbi heißen e sein 

Dati personali 
L’alfabeto 

Chiedere e dire l’età  Wie alt? 
I pronomi personali 

I numeri fino a 20 

Chiedere e dare l’indirizzo Il verbo wohnen I numeri fino a 100 

Chiedere e dire la provenienza Woher? Aus 
Il genitivo sassone;man 

Paesi, lingue, nazionalità 

Gli hobby Fahren, laufen, reiten 
Wie oft? 

Sport; avverbi di frequenza 

La famiglia Gli aggettivi possessivi; il verbo 
haben; il caso accusativo 

Famiglia  

Descrivere le persone L’aggettivo; il verbo finden; i 
pronomi personali al caso 
accusativo 

Descrizione fisica; colori; hobby 

La scuola Ora formale, ora informale, wie 
lange? Wann? Von…bis, wie 
spät? Um wie viel Uhr? 

Giorni della settimana; parti del 
giorno; i sostantivi Stunde e Uhr 

 

 
 
 
 
 
CONTENUTI   CLASSE SECONDA 
 

FUNZIONI STRUTTURE LESSICO 

Berlin La forma es gibt; i verbi 
besichtigen, besuchen; le 
preposizioni di stato in luogo e 
di moto a luogo 

I nomi dei principali monumenti; 
le indicazioni stradali 

Parlare della propria scuola; il 
sistema scolastico tedesco ed 
italiano a confronto 

I verbi finden, unterrichten, 
haben, brauchen; am, um, il 
caso accusativo 

I nomi delle materie; gli oggetti 
scolastici; alcuni aggettivi 
(streng, gut…) 

Cosa ti piace mangiare? Il verbo essen; i casi nominativo 
e accusativo;il verbo mögen; la 
forma negativa (nicht/kein) 

I nomi dei pasti; i nomi dei 
principali cibi tedeschi ed 
italiani 

Cosa indossi oggi? I verbi tragen, gefallen; la 
formazione del plurale; 
l’avverbio sehr 

I nomi degli abiti;  alcuni 
aggettivi (schön; gewagt…) 

La giornata tipo I verbi separabili ; um, am; il 
moto a luogo 

Le parti del giorno; le azioni 
durante la giornata; gli avverbi 
di frequenza 
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CONTENUTI   CLASSE TERZA 
 

FUNZIONI STRUTTURE LESSICO 

Parlare della propria abitazione I verbi liegen e stehen; il caso 
dativo 

I nomi delle parti della casa; i 
nomi dei mobili; i nomi delle 
azioni legate alle parti della 
casa 

Parlare della propria città Es gibt; i casi dativo e 
accusativo 

Le parti della città; i nomi dei 
negozi 

Descrivere un evento Il Perfekt  
 

Verbi regolari e irregolari; i 
complementi di tempo 

Chiedere e parlare delle 
vacanze 

Wohin; le preposizioni seguite 
dal caso accusativo; la frase 
infinitiva; dass; il Präteritum del 
verbo sein 

I nomi di possibili mete per le 
vacanze; i nomi delle azioni 
legate alle vacanze 

Parlare dei propri piani per il 
futuro 

Il verbo werden; la frase 
secondaria introdotta da wenn 

I nomi dei lavori 
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TABELLE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE SECONDO IL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE 
LINGUE  

 

 Livelli comuni di riferimento: dalla scala globale 

  

  

  

 Livello elementare 

  

A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su 
dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose 
che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente e sia disposto a collaborare. 

  

A2  

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

   

Descrittori del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue a ciascun livello di competenza  

 Descrittori livello A1 

Lettura  

Comprensione generale di un testo scritto  

 È in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, 
leggendo un’espressione per volta, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari ed 
eventualmente rileggendo.  

Strategie di ricezione – Individuare indizi e fare inferenze  

Scritto  

Produzione scritta generale  

 È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate.  

Interazione scritta generale  

 È in grado di chiedere e fornire dati personali per iscritto.  
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Nessun descrittore.   

 

Ascolto  

Comprensione orale generale  

 È in grado di comprendere un discorso pronunciato molto 
lentamente e articolato con grande precisione, che 
contenga lunghe pause per permettergli di assimilarne il 
senso.  

  

Parlato  

Produzione orale generale  

 È in grado di formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su 
persone e luoghi.  

 Interazione orale generale  

 E’ in grado di interagire in modo semplice, ma la comunicazione dipende 
completamente da ripetizioni a velocità ridotta, da riformulazioni e 
riparazioni. Risponde a domande semplici e ne pone di analoghe, prende 
l’iniziativa. 

Competenze linguistico- comunicative  
 
Correttezza grammaticale  

 Ha solo una padronanza limitata di qualche semplice struttura grammaticale e di semplici modelli sintattici, in un repertorio memorizzato 

Ampiezza del lessico  

 Dispone di un repertorio lessicale relative di base, fatto di singole parole ed espressioni riferibili ad un certo numero di situazioni concrete.  
 

 Descrittori livello A2  

Lettura  

Comprensione generale di un testo scritto  

 È in grado di comprendere testi brevi e semplici di 
contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel 
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i 
giorni o sul lavoro.  

Scritto  

 Produzione scritta generale  

 È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da 
semplici connettivi quali “e”, “ma” e “perché”.  
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Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare inferenze  

 E’ in grado di usare l’idea che si è fatta del significato 
generale di brevi testi ed enunciati su argomenti quotidiani 
di tipo concreto, per indurre dal contesto il significato che le 
parole sconosciute possono avere.  

Interazione scritta generale  

 È in grado di scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, 
usando formule convenzionali.  

  

Ascolto  

Comprensione orale generale  

 E’ in grado di comprendere quanto basta per soddisfare 
bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e 
chiaramente.  

 E’ in grado di comprendere espressioni riferite ad aree di 
priorità immediata (ad es. informazioni veramente basilari 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale e 
lavoro), purché si parli lentamente e chiaramente.  

Parlato  

Produzione orale generale  

 E’ in grado di descrivere o presentare in modo semplice persone, 
condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che cosa piace 
o non piace ecc. con semplici espressioni e frasi legate insieme, così da 
formare un elenco.  

Interazione orale generale  

 E’ in grado di interagire con ragionevole disinvoltura in situazioni 
strutturate e conversazioni brevi, a condizione che, se necessario, 
l’interlocutore collabori. Fa fronte senza troppo sforzo a semplici scambi di 
routine; risponde a domande semplici e ne pone di analoghe e scambia 
idee e informazioni su argomenti familiari in situazioni quotidiane 
prevedibili.  

 E’ in grado di comunicare in attività semplici e compiti di routine, basati su 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su questioni correnti e 
usuali che abbiano a che fare con il lavoro e il tempo libero. Gestisce 
scambi comunicativi molto brevi, ma raramente riesce a capire abbastanza 
per contribuire a sostenere con una certa autonomia la conversazione.  

Competenze linguistico- comunicative  
 
Correttezza grammaticale  

 Usa correttamente alcune strutture semplici, ma continua a fare errori di base – per esempio tende a confondere i tempi verbali e a dimenticare 



 13 

di segnalare gli accordi; ciò nonostante, ciò che cerca di dire è solitamente chiaro 

Ampiezza del lessico   

 Dispone di lessico sufficiente per far fronte a bisogni semplici “di sopravvivenza”, per esprimere bisogni comunicativi di base e per sostenere 
transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari.  

  

 
 


