Livello A2 Uscita Primo biennio (Inglese – Francese)
PRIMO BIENNIO
Il docente di “Seconda lingua comunitaria” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese e, ove
prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Primo biennio
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale,
nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di
far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito
richiamate:
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
L’articolazione dell’insegnamento di “Seconda lingua comunitaria” in conoscenze e abilità, riconducibili, in
linea generale, al livello A2 del QCER. 3, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del
Consiglio di classe.
Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi,
consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e
condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua,
a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi.
Allo scopo di meglio definire i risultati di apprendimento attesi al termine del primo biennio, il docente tiene
conto delle possibili disomogeneità di livello in ingresso, dovute alla scelta della seconda lingua comunitaria
fatta dallo studente nel primo ciclo.
Gli studenti vengono guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso progressivamente consapevole
delle strategie comunicative per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le lingue e
facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. Da questo punto di vista, il
docente tiene conto, nella progettazione, dell’interazione dei percorsi didattici delle discipline dell’asse dei
linguaggi.
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO

Competenze
- Comprendere
frasi
ed
espressioni usate di frequente
relative ad argomenti di
rilevanza immediata;
- Comunicare in modo semplice
in attività di routine che
richiedono
uno
scambio
semplice
e
diretto
di
informazioni
su
argomenti
familiari e quotidiani;
- Descrivere in termini semplici
aspetti sulle proprie origini,
sull’ambiente circostante e su
argomenti concreti

Abilità conoscenze
Comprensione
Ascolto
Lo studente:
- riesce a capire espressioni e
parole di uso molto frequente
relative a ciò che lo riguarda
direttamente (per esempio
informazioni di base sulla sua
persona e sulla sua famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e
il lavoro).
Riesce ad afferrare l’essenziale di
messaggi brevi, semplici e chiari.
Lettura
riesce a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare
informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso

Contenuti imprescindibili
Grammatica
Les pronoms
- Les pronoms personnels sujet
- Les pronoms personnels toniques
COD-COI
- Les pronoms relatives où et dont
- Les pronoms possessifs
- Les pronoms démonstratifs
Les verbes
- Être, avoir, s’appeler
- Le présent des verbes en –ER/IR
- Les Pronominaux
- Préférer, acheter, aller, faire,
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quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesce a
capire lettere personali
semplici e brevi.

venir, partir, croire, voir, mettre,
connaître
- Savoir, prendre, vendre, boire,
pouvoir, savoir, vouloir
Parlato
- Les particularités des verbes en –
Interazione orale
ER/YER/ELER/ETER/CER/GER
- Riesce a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che - Le future simple
- Le future antérieur
richiedano solo
uno scambio semplice e diretto di - L’infinitif
informazioni su argomenti e
attività consuete.
Riesce a partecipare a brevi Les noms
conversazioni, anche se di solito - Le féminin
non capisce abbastanza per - Le pluriel
riuscire
a
sostenere
la
conversazione
Les adjectives
Produzione orale
- Le féminin
Riesco a usare una serie di
- Les interrogatifs
espressioni e frasi per descrivere
con parole semplici la sua
- Le pluriel
famiglia ed altre persone, le sue
- Les possessives
condizioni di vita, la carriera
scolastica e il suo lavoro attuale o - Les démonstratives
- Les indéfinis
il più recente.
Scritto
Produzione scritta
Riesce a prendere semplici
appunti e a scrivere brevi
messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati.
Riesce a scrivere una lettera
personale molto semplice, per es.
per ringraziare qualcuno

La phrase
- La construction
- La forme interrogative et
négative
- Les expressions de la fréquence
- Le superlatif absolu
- Le superlatif relatif
- Le comparatif
I costrutti
- Qui est-ce/qu’est-ce que c’est
- C’est/ce sont
- Il/Elle est; Ils/Elles sont
- Il y a
- Très/ beaucoup de/ d’
- Le participe présent et l’adjectif
verbal
- Le plus-que-parfait
- Les adverbes en –ment
- N’importe qui, quoi, où, lequel,
quel
- Par/pour
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Lingua Inglese
Grammatica
• Modali: can, could, would, will,
shall, should, may, have to, must,
mustn’t, need, needn’t.
• Tempi verbali: present simple,
present continuous, present perfect
simple , past simple and
continuous. Futuro con will, shall,
be going to.
• Forme verbali: affermativa,
interrogativa, negativa.
Imperativo. Infiniti seguiti da
gerundio o infinito. Passivo
presente e passato semplice.
Domanda (Can you?) e risposta
breve (No, he doesn’t.)
• Frasi subordinati: that, if, when,
where, because.
• Discorso indiretto semplice (He
says that …)
• Interrogative: where, what,
when, who, whose, which, how,
why
• Sostantivi: singolare, plurale,
numerabili/ non numerabili, nomi
composti, genitivo e doppio
genitivo
• Pronomi: personali, impersonali
(it, there), dimostrativi,
quantitativi, indefiniti, relativi
• Articoli e partitivi
• Aggettivi: colore, dimensione,
forma, qualità, nazionalità;
predicativi e attributivi
• Numeri cardinali e ordinali
• Aggettivi e pronomi possessivi,
dimostrativi, quantitativi
• Comparativi e superlativi
(regolari e irregolari)
• Avverbi di tempo, di modo, di
luogo, di grado, indefiniti
• Preposizioni: di luogo, di tempo,
di direzione, di compagnia,
d’agente
• Spelling. Punteggiatura e
connettivi.
• Ordine delle parole e struttura
delle frasi

