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CURRICOLO DI LINGUA STRANIERA: L2 

scuola secondaria di 1° - CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

CONTENUTI E CONOSCENZE 

 

Competenza 1: LISTENING 

 
L’alunno comprende messaggi e 

conversazioni su argomenti 

prevalentemente noti. 

 

 

- Comprendere messaggi e 

conversazioni su argomenti 

noti: argomenti familiari o 

inerenti alla scuola e al tempo 

libero… 

 

- Individuare l’informazione 

principale di programmi 

televisivi  radiofonici su 

avvenimenti di attualità o 

argomenti che riguardano i 

propri interessi 

 

- Individuare, ascoltando, 

termini e informazioni 

attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline 

 

▪ Attività di video / ascolto con 

strumenti offerti dal libro di 

testo o reperibili online 

 

▪ Seguire istruzioni 

 

▪ Collegare i disegni e riempire 

gli spazi vuoti 

 

▪ Esercizi a scelta 

multipla/vero- falso 

 

▪ Prendere nota, riempire 

tabelle, griglie 

 

▪ Rispondere a specifiche 

domande sul testo ascoltato 

 
▪  

 

 

● Lessico di base su argomenti 

di  vita quotidiana: 

- la salute 

- indicazioni stradali 

 

● Uso del dizionario bilingue 

e dizionario online 

 

● Regole grammaticali 

fondamentali: 

- verbi, in particolare le 

forme composte 

 

● Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 

● Semplici modalità di 

scrittura: brevi messaggi e di 

brevi lettere/mail informali 

 

● Cenni di civiltà e cultura dei 

paesi di cui si studia la L2 

 

Competenza 2: SPEAKING 

 
Partecipa a conversazioni su 

argomenti familiari. 

 

 

- Partecipare a conversazioni 

su argomenti familiari 

 

- Parlare di interessi, 

sentimenti ed emozioni 

 

▪ Drammatizzazione, role-play 

 

▪ Memorizzazione lessicale 

 

▪ Esercizi di fonetica 
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Parla di interessi, sentimenti 

ed emozioni. 

Descrive esperienze, luoghi e 

persone. 

Chiede e fornisce informazioni 

nelle situazioni più comuni che 

si presentano viaggiando in una 

zona dove si parla la lingua 

inglese. 

 

 

- Descrivere esperienze, luoghi  

e persone 

 

- Interagire con uno o più 

interlocutori: chiedere e 

fornire informazioni nelle 

situazioni più comuni della 

routine quotidiana, facendo 

domande e scambiando idee e 

informazioni 

 

▪ Esercizi a coppie o in gruppo 

 

 

Competenza 3: READING 

 

Comprende in modo globale ed 

analitico descrizioni e testi. 

Identifica informazioni 

specifiche anche su argomenti 

non noti ed in presenza di 

termini non conosciuti. 

 

- Comprendere, in modo globale 

ed analitico, descrizioni e 

testi 

 

- Leggere ed individuare 

informazioni specifiche in 

brevi testi di uso quotidiano 

 

- Leggere ed individuare 

informazioni specifiche 

relative a: propri interessi e  

contenuti di studio di altre 

discipline, istruzioni per l’uso 

 

- Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi in 

edizioni graduate 

 

 

 

 

▪ Lettura di testi con relativi 

questionari 

 

▪ Esercizi di riempimento 

 

▪ Esercizi a scelta multipla 

 



3 

 

Competenza 4: WRITING 

 

 
Struttura e produce un testo 

relativo ad argomenti familiari 

e di interesse personale. 

 

Scrive messaggi formali ed 

informali. 

Usa la lingua scritta per 

compilare questionari e moduli. 

 

 

- Strutturare e produrre un 

testo relativo ad argomenti 

familiari e di interesse 

personale esprimendo 

sensazioni e opinioni con 

semplici frasi 

 

- Scrivere lettere su 

argomenti familiari 

 

▪ Uso di schemi, griglie,  

questionari 

 

▪ Riutilizzo di tabelle usate per 

l'ascolto, per descrivere o 

raccontare o riassumere 

 

▪ Stesura di messaggi personali 

(annotazioni – inviti) 

 

▪ Completamento di dialoghi 

 

▪ Composizione di dialoghi 

 

▪ Composizione di lettere 

personali 

 

▪ Esercizi meccanici e di 

reimpiego in contesti diversi 

 

▪ Confronto tra L1 e L2 

 

▪ Memorizzazione lessicale 

 

 
 


