
CURRICOLO ASSE DEI LINGUAGGI - BIENNIO

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 1

1 Riflessione 
linguistica, 
lessico e 
comunicazione

Italiano Analisi grammaticale e 
introduzione all’analisi 
logica: fonologia, 
ortografia, morfologia, 
introduzione alla sintassi 
del verbo e della frase 
semplice, lessico

AG 2 - AG 7

Competenze intermedie 
biennio 
- Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, in relazione agli 
interlocutori e al 
contesto. Comprendere 
i punti principali di testi 
orali e scritti di varia 
tipologia, provenienti da 
fonti diverse, anche 
digitali. 
- Elaborare testi 
funzionali, orali e scritti, 
di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, 
spiegare fenomeni e 
concetti, raccontare 
eventi, con un uso 
corretto del lessico di 
base e un uso 
appropriato delle 
competenze espressive.

Riconoscere il sistema e le 
strutture fondamentali 
della lingua italiana ai 
diversi livelli.

Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, 
morfologia, 
sintassi del verbo e della 
frase semplice,  lessico. 

Strumenti e codici della 
comunicazione e loro 
connessioni in contesti 
formali

Caratteri comunicativi di 
un testo multimediale

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo, 
riconoscendone lo scopo, l’
argomento, le informazioni 
esplicite.

Esporre esperienze vissute 
o argomenti di studio, 
utilizzando un registro 
adeguato alla situazione 
comunicativa.

Cogliere ed esprimere il 
proprio punto di vista.

Conoscere e rispettare le 
regole ortografiche 
fondamentali e la 
morfologia delle principali 
parti del discorso.

1 La scrittura Italiano Caratteristiche e struttura 
delle tipologie testuali: 
testi soggettivi

Testi narrativi

Forme di riscrittura: il 
riassunto

AG2
AG7
Competenze intermedie 
biennio

Strutture essenziali dei 
testi funzionali: descrittivi, 
espressivi. 

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta

Strutture essenziali dei 
testi funzionali: descrittivi, 
espressivi. 

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta

Acquisire, selezionare ed 
utilizzare informazioni in 
funzione della produzione 
di testi di vario tipo

Produrre testi corretti, 
utilizzando le tecniche 
fondamentali di 
composizione scritta

Scrivere semplici testi 
espressivi

Scrivere semplici testi 
narrativi

Realizzare sintesi di testi 
letti

1 La narratologia Italiano Elementi di narratologia 
(fabula e intreccio; lo 
schema narrativo e tipi di 
sequenze; la 
rappresentazione dei 
personaggi e la funzione 
del narratore, 
analessi/prolessi, spazio e 
tempo).
Selezione di testi dei vari 
generi (anche lettura 
integrale):
Fiaba e favola
La narrativa di formazione

AG2 Strumenti per l’analisi e l’
interpretazione di testi 
letterari

Strutture essenziali dei 
testi funzionali: narrativi, 
descrittivi ed espressivi.

Strumenti per l’analisi e l’
interpretazione di testi 
letterari

Strutture essenziali dei 
testi funzionali: narrativi, 
descrittivi ed espressivi.

Comprendere le 
informazioni esplicite ed 
interpretare il messaggio 
principale in un testo 
letterario
Riconoscere i temi 
principali, le caratteristiche 
distintive dei generi 
testuali e alcuni elementi 
di narratologia (tipi di 
sequenze; 
fabula/intreccio; 
analessi/prolessi; spazio e 
tempo; tipi di personaggi).
Commentare oralmente 
un testo letto ed 
esprimere giudizi e 
opinioni personali su ess



1 Io e gli altri Inglese GRAMMAR
Present simple To be; 
Possessive adjectives; 
Question words; Indefinite 
article; Plural nouns; this, 
that, these, those; have 
got; Possessive ‘s; Article 
The; Possessive pronouns 
and Whose; there is, there 
are; some/any; 
prepositions of place; 
prepositions of time; 
Imperatives; Verb Can; 
Present simple; Adverbs 
and expressions of 
frequency; Object 
pronouns; love, like, don’t 
mind, hate + ing; 
Countable and 
uncountable nouns; How 
much, how many; a lot of, 
lots of, much, many, a 
little, a few, too much, too 
many, too little, enough; 
would like; look, look like, 
be like; Present 
continuous: present and 
future.    
 VOCABULARY
Greetings; Countries and 
Nationalities; Dates; Jobs; 
Family; Personal 
possessions; Colours; 
Rooms and furniture; 
Houses; Days of the week; 
Seasons; The weather; 
Abilities; The time; 
Everyday activities; Free-
time activities; School 
subjects; Jobs at home; 
Food and drinks; Portions 
and containers; Cooking; 
Appearance; Personality.
 COMMUNICATION
Meeting people; Talking 
about dates; Exchanging 
personal information; 
Introducing yourself; 
Talking about jobs; Talking 
about family; Identifying 
objects and people; 
Presenting your family; 
Talking about personal 
possessions; Describing 
objects; Asking who 
objects belong to; Talking 
about your favourite thing; 
Talking about houses and 
furniture; Saying where 
things are; Describing your 
bedroom; Talking about 
your home; Understanding 
and giving 
instructions/advice; Saying 
how you feel; Talking 
about the weather; 
Describing a place you 
know; Talking about ability 
and possibility; Asking and 
giving permission; Telling 
the time; Talking about 
school rules; Agreeing and 
disagreeing; Giving 
instructions; Asking and 
saying prices; Ordering 
food; Speaking on the 
phone.

AG4 - AG5 Aspetti interculturali: 
aspetti delle culture della 
lingua oggetto di studio.
Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 Ortografia
 Lessico, incluso quello 
specifico della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 Fonologia
 Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni 
comunicative, modelli di 
interazione sociale.
 Aspetti extralinguistici
 Aspetti socio-linguistici

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti oggetto la lingua 
di studio di culture diverse. 

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 
Partecipare a 
conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, esprimendo 
il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.
 
Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Conoscenze:
· Conoscere il lessico di  
base 
· Pronunciare  
correttamente parole di 
uso comune 
· Utilizzare le strutture  
grammaticali 
fondamentali:        
Verb to be/have got
Present simple
Adverbs of frequency
Possessive adjectives
Question words
A/an/the
Possessive ‘s
There is/there are
Some/any
Countable and 
uncountable nouns
Much/many/ a lot of / lots 
of /too many/too 
much/not enough
Prepositions of time and 
place
Imperatives
Can/can’t
Like
Present Continuous

 Abilità:
· Comprendere frasi isolate 
ed espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza  (es. informazioni 
di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, scuola, 
lavoro)  
Decodificare un  semplice 
testo scritto, 
identificandone le idee 
principali e i dettagli 
rilevanti
 
Competenze:
· Interagire in maniera 
essenziale per soddisfare 
bisogni di tipo concreto a 
condizione che si parli 
lentamente e in modo ben 
articolato 
· Esprimersi con pronuncia 
e intonazione non lontani 
dallo standard
Completare un breve testo 
fornendo informazioni 
personali, indicazioni sulla 
propria famiglia, sulle 
proprie abitudini 
alimentari,  sui propri 
interessi e sulle attività del 
tempo libero.

Settembre-Marzo



1 Il mondo intorno 
a me e i miei 
ricordi

Inglese GRAMMAR
Past simple; Defining 
relative clauses; 
Prepositions of movement; 
Subject/object questions;
Comparative and 
superlative adjectives; 
Shall we/Why don’t 
we/Let’s/ What about/ 
How about?
 VOCABULARY
The arts and 
entertainment; Adjectives; 
Transport; Places in town; 
Film genres; Film 
adjectives; Film reviews.
 COMMUNICATION
Talking about the arts and 
entertainment; Talking 
about the past; Asking for 
and giving opinions; 
Talking about transport 
and places in town; 
Describing locations; 
Giving directions; Talking 
about films; Reviewing 
films; Making comparisons 
and giving opinions; 
Making arrangements.

AG4 - AG5 Aspetti interculturali. 
Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di studio.
 
Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più 
frequenti nella microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
Ortografia
 Lessico, incluso quello 
specifico della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 Fonologia
 Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni 
comunicative, modelli di 
interazione sociale.
 Aspetti extralinguistici
 Aspetti socio-linguistici

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti 
oggetto la lingua di 
studio di culture diverse. 

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad 
ambiti di interesse 
generale, ad argomenti 
di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
Comprendere in 
maniera globale e 
analitica, con discreta 
autonomia, testi scritti 
relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e 
ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’
ambito professionale di 
appartenenza.
 
Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con 
sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e 
registri diversi in 
rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, 
esprimendo il proprio 
punto di vista e dando 
spiegazioni.
 
Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a 
materiali di supporto 
(presentazioni 
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti 
di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Conoscenze:
· Conoscere il lessico di  
base 
· Pronunciare  
correttamente parole di 
uso comune 
· Utilizzare le strutture  
grammaticali 
fondamentali:        

Past Simple
Comparatives and 
superlatives
 
Abilità:
· Comprendere frasi isolate 
ed espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza  (es. informazioni 
di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, scuola, 
lavoro)  
Decodificare un  semplice 
testo scritto, 
identificandone le idee 
principali e i dettagli 
rilevanti
 
Competenze:
· Interagire in maniera 
essenziale per soddisfare 
bisogni di tipo concreto a 
condizione che si parli 
lentamente e in modo ben 
articolato 
· Esprimersi con pronuncia 
e intonazione non lontani 
dallo standard
 Scrivere una breve storia 
sul primo giorno delle 
vacanze.
Scrivere un articolo sull’
attore preferito e la 
recensione di un film.

Aprile-Giugno



1 Bonjour. 
Comment ça va?

Francese Communication et lexique
Saluer et se présenter.
Présenter quelqu’un.
Épeler
S’informer sur un object
Demander et donner des 
nouvelles
Demander et dire la date
Parler de soi
Parler de moyens de 
transport
Les mots en classe.
Les matières scolaires.
Jours, mois, saisons.
Les nombres de 0 à 69.
Les pays et les nationalités

Grammaire
Les pronoms personnels 
sujets.
Les articles définis et 
indéfinis.
Les articles contractés.
Féminin et pluriel (noms et 
adjectifs). (1)
Les verbes être et avoir.
La forme affermative, 
interrogative, negative 
Les verbes du premier 
groupe (-er)
Les verbes pronominaux 
(s’appeler)
Le verbe aller.

Culture et civilisation
Le lycée en France

AG4 - AG5 Aspetti interculturali

Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di
studio

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più
frequenti nella microlingua 
dell’ambito
professionale di 
appartenenza

Ortografia

Lessico, incluso quello 
specifico della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Fonologia

Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni
comunicative, modelli di 
interazione sociale

Aspetti extralinguistici

Aspetti socio-linguistici

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio 
di culture diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad 
ambiti di interesse 
generale, ad argomenti 
di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Comprendere in 
maniera globale e 
analitica, con discreta 
autonomia, testi scritti 
relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e 
ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’
ambito professionale di 
appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con 
sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e 
registri diversi in 
rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, 
esprimendo il proprio 
punto di vista e dando 
spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a 
materiali di supporto 
(presentazioni 
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti 
di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla 
microlingua dell’ambito
professionale di 
appartenenza.

Comprensione scritta e 
orale
Comprendere il senso 
generale di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni basilari.
Produzione e interazione 
orale
Salutare, presentarsi e 
rispondere a 
presentazioni.
Produzione scritta
Completare un breve testo 
fornendo informazioni 
personali.

Trimestre

1 Il est comment? Francese Communication et lexique
Décrire l'aspect physique 
et le caractère.
Demander et dire la 
profession.
Ajouter ou opposer une 
idée
La famille

Grammaire
C’est, il est, elle est.
Féminin et pluriel (noms et 
adjectifs). (2)
Les adjectifs possessifs.
Le verbe faire..

Culture et civilisation
La France et ses régions

AG4 - AG5 Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni sulla famiglia 
e sull’aspetto 
fisico/caratteriale.
Produzione e interazione 
orale
Chiedere e dare 
informazioni sulla famiglia 
e sull’aspetto.
Produzione scritta
Completare un breve testo 
fornendo indicazioni sulla 
propria famiglia e sull’
aspetto.

Trimestre

1 Une journée 
idéale

Francese Communication et lexique
Exprimer ses goûts et ses 
préférences.
Demander et donner une 
adresse mail.
Demander et donner une 
explication et se justifier
L’heure
Les sports et les loisirs.
La routine quotidienne.
Les lieux de sortie

Grammaire
Pronom tonique
Faire ou jouer
Le pronom sujet on
La forme négative (rien, 

jamais, personne…)
Les verbes pronominaux 
Les adverbes de fréquence
Le but avec pour
Les verbes lire et écrire
Les verbes pouvoir, devoir 
et vouloir

Culture et civilisation
Le sport
Les festivals de théâtre en 
France

AG4 - AG5 Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni  sugli sport e 
sulle attività del tempo 
libero.
Produzione e interazione 
orale
Chiedere e dare 
informazioni sui propri 
interessi e sulle attività del 
tempo libero.
Descrivere la propria 
routine quotidiana.
Produzione scritta
Completare un breve testo 
fornendo indicazioni sui 
propri interessi e sulle 
attività del tempo libero.
Descrivere la propria 
routine quotidiana.

Pentamestre



Ça a l’air bon! Francese Communication et lexique
Commander et échanger 
au restaurant
Décrire un plat
Expliquer une recette
Les magasins et les 
aliments 
Le repas
Les nombres de 70  à 1000.

Grammaire
Les adverbes de quantité
Les articles partitifs
Le pronom en
Les adjectifs et pronoms 
démonstratifs.
L'impératif
Les verbes manger, boire, 
attendre, prendre, mettre

Culture et civilisation
Gastronomie: la folie de la 
pâtisserie

AG4 - AG5 Vedi sopra

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per 
comunicare in maniera 
efficace con parlanti la 
lingua oggetto di studio 
di culture diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, 
ma chiari, relativi ad 
ambiti di interesse 
generale, ad argomenti 
di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Comprendere in 
maniera globale e 
analitica, con discreta 
autonomia, testi scritti 
relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e 
ad argomenti attinenti 
alla microlingua dell’
ambito professionale di 
appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con 
sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando 
il lessico specifico e 
registri diversi in 
rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, 
esprimendo il proprio 
punto di vista e dando 
spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
anche ricorrendo a 
materiali di supporto 
(presentazioni 
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti 
di interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla 
microlingua dell’ambito
professionale di 
appartenenza.

Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni  sull’
alimentazione.

Produzione e interazione 
orale
Parlare delle proprie  
abitudini alimentari.
Essere in grado di 
descrivere un ricetta 

Produzione scritta
Completare un breve testo 
fornendo indicazioni sulle 
buone abitudini alimentari.
Essere in grado di 
descrivere un ricetta

Pentamestre

Je me sens bien! Francese Communication et lexique
La santé
Faire et donner des 
conseils
Exprimer l'obligation
Parler de l'amitié et de l’
amour
Exprimer la date passée
Les parties du corps et du 
visage
Les émotions

Grammaire
Le passé composé et le 
participe passé
Le choix de l'auxiliaire
Le pronom COD et COI
Les verbes devoir et dire
Le verbe il faut
Les verbes en -ir

AG4 - AG5 Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni  sullo stato di 
salute.

Produzione e interazione 
orale
Parlare delle propria salute
Esprimere le proprie 
emozioni.

Produzione scritta
Completare un breve testo 
fornendo indicazioni sulla 
propria salute e il proprio 
stato d’animo.

Pentamestre

ANNO MODULI INSEGNAMENTI CONTENUTI COMPETENZE
DI ASSE

ABILITÀ CONOSCENZE OBIETTIVIMI MINIMI DURATA 
(periodo)

MODULI ANNO 2

2 Riflessione 
linguistica e 
scrittura

Italiano Analisi grammaticale: il 
verbo; analisi logica: 
sintassi della frase 
semplice: soggetto, 
predicato, oggetto diretto, 
apposizioni, attributi, 
principali complementi 
indiretti; introduzione all’
analisi del periodo.

AG 2 Riconoscere il sistema e le 
strutture della lingua 
italiana ai diversi livelli:
sintassi della frase 
complessa (introduzione)

Strutture essenziali dei 
testi funzionali: espositivi, 
verbali e relazioni ed 
argomentativi.

Il sistema e le strutture 
fondamentali della lingua 
italiana ai diversi livelli: 
sintassi del verbo e della 
frase semplice e 
complessa, lessico. 

Strutture essenziali dei 
testi funzionali: espositivi, 
verbali e relazioni ed 
argomentativi.

Conoscere e rispettare le 
regole principali della 
sintassi della frase 
semplice.

 Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo, 
riconoscendone lo scopo, l’
argomento, le informazioni 
esplicite. 

Cogliere i diversi punti di 
vista ed esprimere il 
proprio.

tutto l’anno

2 Tra fantasia e 
realtà: la fiaba, il 
fantasy, la 
fantascienza e la 
non fiction

Italiano I generi narrativi: fiaba, 
fantasy, fantascienza, non 
fiction

AG 2 Riconoscere i  generi 
narrativi e le loro 
caratteristiche: fiaba, 
fantasy, fantascienza, non 
fiction

I generi narrativi e le loro 
caratteristiche: fiaba, 
fantasy, fantascienza, non 
fiction

Caratteristiche 
fondamentali dei genere 
narrativi trattati: fiaba, 
fantasy, fantascienza, non 
fiction.

trimestre

2 Gli strumenti del 
testo poetico

Italiano Elementi e caratteristiche 
fondamentali del testo 
poetico: il verso, la rima, la 
strofa, il ritmo, le figure 
retoriche di suono, di 
sintassi e di significato 
Forme di riscrittura: 
parafrasi di testi poetici

AG2 Riconoscere i vari tipi di 
rima, di verso, le figure 
retoriche; utilizzare gli 
strumenti del testo poetico 
acquisiti per l'analisi di 
testi letterari.

Strumenti per l’analisi e l’
interpretazione di testi 
letterari.

Ascoltare e comprendere 
testi poetici, 
individuandone le 
caratteristiche essenziali e 
i temi principali.
Realizzare la parafrasi delle 
parti più semplici dei testi 
poetici.

Pentamestre

2 Poesia: temi e 
autori

Italiano I principali temi della 
poesia: la poesia degli 
affetti.
 Lettura di una selezione di 
testi poetici.
Forme di riscrittura: 
parafrasi di testi poetici

AG2 Riconoscere i vari tipi di 
rima, di verso, le figure 
retoriche; utilizzare gli 
strumenti del testo poetico 
acquisiti per l’analisi e l’
interpretazione di testi 
letterari.

Strumenti per l’analisi e l’
interpretazione di testi 
letterari.

Ascoltare e comprendere 
testi poetici, 
individuandone le 
caratteristiche essenziali e 
i temi principali. Realizzare 
la parafrasi delle parti più 
semplici dei testi poetici e 
il riassunto.
 Utilizzare i principali 
strumenti di analisi del 
testo poetico

Pentamestre



2 Sogni e progetti – 
Tomorrow’s 
trends

Inglese GRAMMAR
Must/mustn’t; have 
to/don’t have to; 
should/shouldn’t; will;
going to; Zero and first 
conditional.

VOCABULARY
Landscapes; The weather; 
Animals; Clothes and 
accessories; Shopping.

COMMUNICATION
Talking about obligation 
and necessity; Talking 
about the natural world, 
weather and animals; 
Giving advice; Making 
offers and requests; 
Talking about fashion; 
Talking about the future: 
predictions, spontaneous 
decisions and promises; 
Expressing future 
intentions and plans; 
Talking about future 
possibilities; Shopping for 
clothes.

AG4 - AG5 4. Aspetti interculturali.
 Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di studio.
 
5. Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più
frequenti nella microlingua 
dell’ambito
professionale di 
appartenenza.
 Ortografia
 Lessico, incluso quello 
specifico della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 Fonologia
 Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni 
comunicative, modelli di 
interazione sociale.
 Aspetti extralinguistici
 Aspetti socio-linguistici

4. Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti oggetto la lingua 
di studio di culture diverse. 
5. Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 
Partecipare a 
conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, esprimendo 
il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.
 
Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

LINGUA 
Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di 
base per descrivere 
esperienze di tipo 
personale o familiare.
GRAMMATICA
Must/mustn’t
Have to/Don’t have to
should/shouldn’t
Will/won’t
Going to
Zero and first conditional
 
Conoscenze
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali e le funzione 
linguistico-comunicative 
riferite al livello A2 del 
quadro comune europeo 
di riferimento
 

Abilità:
Comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 
argomenti familiari 
affrontati normalmente a 
scuola, nel tempo libero, 
ecc.
Decodificare semplici testi 
scritti di vario genere 
identificandone le idee 
principali e i dettagli 
rilevanti.
 
Competenze:
Interagire in maniera 
semplice ma autonoma in 
situazioni familiari e 
dialogare su argomenti di 
attualità utilizzando un 
lessico appropriato.

Parlare con pronuncia ed 
intonazione sempre più 
corrette anche attraverso 
conoscenze di fonetica 
quotidiane
 
Scrivere una breve storia 
sulle proprie intenzioni 
future

Settembre-
Dicembre



2 “Life’s ups and 
downs”

Inglese GRAMMAR
Present perfect simple; 
Present perfect simple Vs 
Past simple; Present 
perfect simple with for and 
since; Present perfect 
simple with just, already, 
yet, still; Defining relative 
clauses; Verb get + 
adjective; Verb make + 
object + verb/adjective; 
used to; play, do, go; Past 
continuous; Past 
continuous vs Past simple; 
Adverbs of sequence; First 
conditional: will, may, 
might, unless, when, as 
soon as, until, as long as; 
Purpose, cause and result.
 
VOCABULARY
Personal adjectives; Lucky 
and unlucky experiences; 
Life experiences; Common 
synonyms; Adjectives: 
Positive and negative 
emotions; Relationships; 
Hobbies and free time; 
Sport and outdoors 
activities; Environmental 
issues; Weather and 
climate; Extreme weather 
and natural disasters.
COMMUNICATION
Talking about experiences; 
Using synonyms; Showing 
interest; Talking about 
emotions; Talking about 
cause and effect; Talking 
about unfinished actions 
and situations; Talking 
about recent actions and 
events; Talking about 
relationships; Talking 
about free time; Talking 
about past habits; Talking 
about sports and outdoor 
activities; Talking about 
actions in progress in the 
past; Describing past 
events; Reacting to news; 
Talking about 
environmental issues, 
weather and natural 
disasters; Talking about 
future possibilities; Talking 
about Talking about 
purpose, cause and result; 
Making predictions.

AG4 - AG5 4. Aspetti interculturali.
 Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di studio.
 
5. Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più
frequenti nella microlingua 
dell’ambito
professionale di 
appartenenza.
 Ortografia
 Lessico, incluso quello 
specifico della microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 Fonologia
 Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni 
comunicative, modelli di 
interazione sociale.
 Aspetti extralinguistici
 Aspetti socio-linguistici

4. Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti oggetto la lingua 
di studio di culture diverse. 
 
5. Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi 
ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.
 
Partecipare a 
conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il 
lessico specifico e registri 
diversi in rapporto alle 
diverse situazioni sociali, 
su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza, esprimendo 
il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.
 
Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di 
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.
 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito 
professionale di 
appartenenza.

LINGUA
Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di 
base per descrivere 
esperienze di tipo 
personale o familiare.
 
GRAMMATICA
Present perfect simple
Defining relative clauses
Verb get
Used to
Past continuous
 
Conoscenze
Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 
grammaticali e le funzione 
linguistico-comunicative 
riferite al livello A2 del 
quadro comune europeo 
di riferimento
 
Abilità:
Comprendere i punti 
essenziali di messaggi 
chiari in lingua standard su 
argomenti familiari 
affrontati normalmente a 
scuola, nel tempo libero, 
ecc.
Decodificare semplici testi 
scritti di vario genere 
identificandone le idee 
principali e i dettagli 
rilevanti.
 
Competenze:
Interagire in maniera 
semplice ma autonoma in 
situazioni familiari e 
dialogare su argomenti di 
attualità utilizzando un 
lessico appropriato.

Parlare con pronuncia ed 
intonazione sempre più 
corrette anche attraverso 
conoscenze di fonetica 
quotidiane
 Scrivere un’email a un 
amico con informazioni su 
esperienze recenti

Gennaio-giugno



2 Comment va-t-on 
s’habiller?

Francese Communication et lexique
Décrire l’aspect physique 
et le caractère
Les vêtements et les 
accessoires.
Les matières et les motifs

Grammaire
Les gallicismes
Les pronoms COD et COI.
Le pluriel de noms (2)
L’ indefini tout
La place de l’adjectif

Culture et civilisation
Les influencers musicaux
les fêtes et festivals de la 
musique

AG4 -AG5 Aspetti interculturali

Aspetti delle culture della 
lingua oggetto di
studio

Tipi e generi testuali, 
inclusi quelli specifici della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Aspetti grammaticali, 
incluse le strutture più
frequenti nella microlingua 
dell’ambito
professionale di 
appartenenza

Ortografia

Lessico, incluso quello 
specifico della
microlingua dell’ambito 
professionale di
appartenenza

Fonologia

Pragmatica: struttura del 
discorso, funzioni
comunicative, modelli di 
interazione sociale

Aspetti extralinguistici

Aspetti socio-linguistici

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in
maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto 
di studio di culture diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza
complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.

Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia,
testi scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi
ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il 
lessico
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su
argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua
dell’ambito professionale 
di
appartenenza, esprimendo 
il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente,
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito
professionale di 
appartenenza.

Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni sulla moda. 
Produzione e interazione 
orale
Descrivere il proprio 
aspetto e il carattere.
Descrivere 
l'abbigliamento.
Produzione scritta
Completare un breve testo 
in cui si descrive l’
abbigliamento, aspetto 
fisico e carattere

Trimestre

2 Que vous est-il 
arrivé?

Francese Communication et lexique
Le corps humain
La santé
Parler au téléphone et 
prendre rendez-vous

Grammaire
Le passé composé et le 
participe passé.
Les pronoms relatifs.
Les expression de temps
Les adverbes de lieu.

Culture et civilisation
Demandeur d’asile, 

réfugiés….

AG4 -AG5 Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni sul proprio 
salute.
Produzione e interazione 
orale.
Chiedere e dare 
informazioni sul proprio 
stato di salute.
Produzione scritta
Completare un breve testo 
fornendo indicazioni sulla 
salute.

Trimestre

2 Une maison 
hyper moderne

Francese Communication et lexique
Décrire un logement
Les invitations (proposer, 
accepter,...)
Parler de son enfance

Grammaire
L’imparfait.
L’accord du participe passé
Les adverbes de lieu
Les indéfinis négatifs

Culture et civilisation
3 chanteurs belge
L’architecture de Montréal

AG4 -AG5 Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni su un’
abitazione.
Produzione e interazione 
orale
Descrivere una casa e 
parlare dell’arredamento.
Parlare della propria 
infanzia
Produzione scritta
Completare un breve testo 
in cui si descrive una casa / 
un appartamento
Completare un breve testo 
in cui si descrive un evento 
del passato

Pentamestre



2 Tu connais le 
chemin?

Francese Communication et lexique
Demander son chemin
S’orienter
Les panneaux routiers
Les moyens de transport
Exprimer une opinion

Grammaire
L’imparfait et le passé 
composé
Les verbes du troisième 
groupe (-dre)
Les verbes en -aître
Les verbes dire et lire
Pour/par
Le plus-que-parfait

Culture et civilisation
Le DROM-COM

AG4 -AG5 Vedi sopra

Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in
maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto 
di studio di culture diverse.

Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza
complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale, ad 
argomenti di attualità e ad 
argomenti
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.

Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia,
testi scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, relativi
ad ambiti di interesse 
generale, ad argomenti di 
attualità e ad argomenti
attinenti alla microlingua 
dell’ambito professionale 
di appartenenza.

Partecipare a 
conversazioni o discussioni 
con sufficiente scioltezza e 
spontaneità utilizzando il 
lessico
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su
argomenti noti di interesse 
generale, di attualità e 
attinenti alla microlingua
dell’ambito professionale 
di
appartenenza, esprimendo 
il proprio punto di vista e 
dando spiegazioni.

Fare descrizioni e 
presentazioni con
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente,
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni
multimediali, cartine, 
tabelle, grafici, mappe, 
ecc.), su argomenti noti di
interesse generale, di 
attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito
professionale di 
appartenenza.

Scrivere testi chiari e
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico
specifico, su argomenti 
noti di interesse generale, 
di attualità e attinenti alla 
microlingua dell’ambito
professionale di 
appartenenza.

Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni sulla città.
Produzione e interazione 
orale
Orientarsi e saper dare 
indicazioni stradali
Esprimere un’opinione
Produzione scritta
Completare un breve testo 
in cui si descrive il 
cammino da seguire

Pentamestre

2 Et si on allait voir 
un spectacle?

Francese Communication et lexique
Présenter, commenter et 
apprécier un 
spectacle/film
Décrire un monument 

Grammaire
Le comparatif
Le superlatif relatif
Les pronoms 
démonstratifs
Les adjectifs irréguliers
La prépositions chez

Culture et civilisation
Les médias français et 
francophone

Vedi sopra Comprensione scritta e 
orale
Comprendere i punti 
salienti di un testo scritto 
e/o orale contenente 
informazioni su un 
film/spettacolo
Comprendere i punti 
salienti di un articolo
Produzione e interazione 
orale
Descrivere un 
film/spettacolo
Descrivere un movimento
Produzione scritta
Completare un breve testo 
in cui si descrive un 
film/spettacolo

Pentamestre


