
Progressione annuale di lingua italiana  2° anno lingue straniere 

 

   Ministero dell’Educazione Nazionale 

 
Repubblica Algerina Democratica e Popolare 

Ministero dell’Educazione Nazionale 

 

    
L’Ispezione Generale della Pedagogia            Direzione dell’Insegnamento Secondario 

                                                                                                                                 Generale e Tecnologico 

 

 
Progressione annuale  

Lingua italiana 

Secondo anno lingue straniere 
 

 

 

                                                                                  Luglio 2019 

                 

 

 

 



Progressione annuale di lingua italiana  2° anno lingue straniere 

 

2 Ministero dell’Educazione Nazionale 

 

 

Unità 

 

01 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi: Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 
C

ia
o

 I
ta

li
a

! 
 

 

Riflettere 
sull’importanza 
dell’apprendimen
to della lingua 
italiana  in 
Algeria. 
 

- Presentazione 
di alcune parole 
italiane 
conosciute 
all’estero.  
 
- Comprendere 
enunciati orali  
brevi :   
( presentazioni e 
salutazioni) 
accompagnati da 
gesti e 
illustrazioni. 
  
 
- Salutare e 
Presentarsi . 

- Produrre 
all'orale brevi 
ennunciati  
(salutare e 
presentarsi) 
 

- Comprendere  
brevi enunciati 
scritti 
riguardando le 
salutazioni e le 
presentazioni. 

Realizzazione 
di una carta di 
identità. 
 
 

- Alfabeto italiano:   
( vocali,consonanti, lettere e lettere 
straniere.) 
- I suoni dell'italiano. 
* I dittonghi (piàno, avrài, sèi, pòi, 
lùi .....) 
* I tritonghi ( mièi, paiuòlo, 
quiètanza ...) 
* I digrammi e trigrammi (gn, gl, 
gh c,ch,sc,sci, g, gh,gl,gn...) 
- Pronuncia (s) ,(z) 
* L’uso della lettera acca (H) 
- La sillaba e  la divisione in 
sillabe. 
- Pronomi  pers. soggetto. 
- Indicativo presente dei verbi 
essere  e avere  
- Sostantivi e aggettivi:  
     (esempi di nazionalità) 
- Numeri cardinali (0/20) 
- Indicativo presente del verbo 
chiamarsi le persone: io tu lei. 

Situare l'Italia          
e l'Algeria nel  
mondo.  

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
ss

er
v
a
zi

o
n

i 

&
 

 p
re

re
q

u
is

it
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Prerequisiti :  Richiamare le competenze interdisciplinarie: il francese ( lingua ponte) e le lingue latine, le conoscenze acquisite in storia, geografia e 
cultura generale.  (conoscenza del mondo) 
 
Studente  che ha maturato l'idea di scrittura come sistema semiotico e capace di distinguere i segni della lingua da altri segni. 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi per eventuali ridondanze nei contenuti e 
titoli.   

MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Settembre 
01 01 

Ciao Italia! 

05 
02 02 05 
03 03 05 

Ottobre 
04 04 05 
05 05 05 
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3 Ministero dell’Educazione Nazionale 

 
MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Ottobre 
06 06 In classe 05 
07 07 Vacanza autunnale 05 

Novembre 
/ 08 

In classe 
/ 

08 09 05 

 
Unità 

 

02 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 

In
 c

la
ss

e 
 

Motivazione allo 
studio della 
lingua italiana.  
 
 
Riflettere 
sull’importanza 
del gruppo classe. 

- Comprendere 
il  
tema e le 
informazioni 
principali di una 
esposizione 
diretta trasmessa 
dai media al fine 
di  fare 
conoscenza. 

- Produrre 
all'orale brevi 
ennunciati:  
( salutare e 
presentarsi, 
presenatare 
qualcuno in 
classe) 

- Comprendere  
brevi enunciati 
scritti 
riguardando le 
salutazioni e le 
presentazioni in 
classe. 

Scrivere  testi 
brevi ed 
elementari al 
fine di fornire 
dati anagrafici:        
 ( nome étà, 
nazionalità, 
provinienza, 
occupazione...) 

-Lessico della scuola, oggetti 
scolastici. 
-Salutare a scuola. 
- I giorni della settimana. 
- Momenti della giornata  
(mattina pomeriggio ...) 
- Espressioni utili  in classe. 
 
-Articoli determinativi. 
-Sostantivi e aggettivi(a,o,e)       
      genere e numero 
- Numeri cardinali (21/50) 
-Pronuncia  e punteggiatura: 
(la maiuscola e il punto 
fermo)           
Pronuncia  (lettera q e le 
doppie)  

Scuola italiana         
e scuola algerina           
( i cicli di scuola: 
asilo nido,scuola 
elementare,media
, 
secondaria) 

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
ss

er
v
a
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o
n

i 

&
 

p
re

re
q

u
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Prerequisiti :  Conoscenza delle lettere dell'alfabeto italiano, capacità di lettura e comprensione di parole e semplici, comprensione di semplici frasi 
pronunciate lentamente , con l'aiuto del linguaggio corporeo e della gestualità. 
 
N.B. : * Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi per eventuali ridondanze nei contenuti e 
titoli. 
           * La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa, si esercità, si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 
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4 Ministero dell’Educazione Nazionale 

 
 

MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Novembre 
09 10 

La città 
05 

10 11 05 

Dicembre 
11 12 Esami del primo trimestre 05 
12 13 La città 05 

 

Unità 

 

03 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 

L
a

 c
it

tà
 

Riflettere sulla 
valenza 
dell'ambiente e 
del proprio 
territorio. 
 
Comprendere ed 
apprezzare le 
opere d’arte ed 
individuare i beni 
culturali e 
riconoscerli 
nell’ambiente.  
 
 
 
 

Comprendere  
testi orali brevi    
ed elementari al 
fine di 
descrivere 
abitazioni e 
mezzi di 
trasporto 
urbano. 

Produrre 
ennunciati  
brevi e chiari 
per dare 
indicazioni su 
strade, vie, ecc. 
 
Descrivere e 
localizzare 
oggetti nello 
spazio  
domestico. 

Comprendere 
testi scritti brevi 
ed elementari 
per descrivere le 
città 
metropolitane in 
Italia.  

Produrre testi 
scritti brevi ed 
elementari al 
fine di 
descrivere           
la città e 
produrre una 
guida turistica 
della propria 
città. 

- Lessico della città: le vie, i 
quartieri, gli edifici... 
-Lessico di casa ( la casa e i    
mobili di casa. i colori,...) 
- mesi e stagioni. 
- Numeri cardinali (51/100) 
-Indicativo presente verbi regolari 
casi particolari del presente ind. 
(verbi in gare care gere cere)  
Verbi riflessivi. 
-Forma di cortesia. 
-articoli indeterminativi 
- I partetivi 
- Avverbi di luogo preposizioni di 
luogo e locuzioni avverbiali: di 
fronte, accanto a, tra, su, di sopra.. 
- Ci + essere : "c’é e ci sono." 
Avverbi interrogativi: quando? 
dove? come?.. 
-Preposizioni semplici. 
Punteggiatura (la virgola ,il punto   
e virgola. 

-I mezzi di 
trasporto urbano 
in Italia ed  in 
Algeria. 
 
- Le città 
metropolitane in 
Italia ed in 
Algeria. 
 
- Itinirari: un 
tuffo nella storia 
l'Algeria romana. 

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
ss

er
v
a
zi

o
n

i 

&
 

p
re

re
q

u
is
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i 

Prerequisiti :  Capacità di lettura e comprensione di parole e semplici, comprensione di semplici frasi pronunciate lentamente , con l'aiuto del linguaggio 
corporeo e della gestualità. 
Conoscenza del territorio: mare, costa, territorio urbano.( conoscenza in lingua materna, conoscenza del mondo). 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi per eventuali ridondanze nei contenuti e 
titoli. 
* La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa, si esercità, si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 
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5 Ministero dell’Educazione Nazionale 

 

MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Dicembre 
13 14 La mia famiglia  05 
/ 15 

Vacanze invernali 
/ 

Gennaio 
/ 16 / 

14 17 
La mia famiglia  

05 
15 18 05 

 

Unità 

 

04 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 
L

a
 m

ia
  
fa

m
ig

li
a

  

accrescere 
l'autostima e la 
valenza dei 
rapporti familiari.  
 
Educare alle 
emozioni.  

Comprendere 
testi orali brevi 
ed elementari al 
fine di 
descriversi e 
descrivere la 
propria famiglia 
aspetto, 
carattere e 
occupazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre brevi 
ennunciati 
nello scopo di 
presentarsi        
 e descriversi  
esprimendo 
possesso e 
presentando 
l'albero 
genealogico 
della propria 
famiglia.  

Comprendere 
testi scritti brevi 
ed elementari  
veicolando una 
descrizione 
fisica   e morale  
al fine di 
descriversi e 
descrivere gli 
altri:  
(aspetto e carattere) 

Produrre testi 
scritti brevi ed 
elementari 
esprimendo 
possesso  e 
descrivendo la 
propria 
famiglia  
 (stati d'animo, 
aspetto e 
carattere ). 

-Lessico di famiglia : 
membri della famiglia. 
- Numeri cardinali 
(101/1000 ..) 
-Numeri ordinali.  
-Stati d’animo.  
 
Indicativo presente verbi 
irregolari.  
-La negazione: come dire di 
no 
- I possessivi  
-Plurali particolari ( uomo 
uomini) 
- Nomi indeclinabili. 
- Aggettivi qualificativi. 
- Punteggiatura : i due punti 
e le virgolette. 

La  mamma; 
amore che unisce 
le due culture ; 
italiana e 
algerina. 

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
ss

er
v

a
zi

o
n

i 

&
 

p
re

re
q

u
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i 

Prerequisiti :  Possedere le strumentalità di base della lettura e della scrittura.  
 Comprendere richieste ed istruzioni pronunciate molto lentamente e articolate con grande precisione con l'ausilio del corpo. 
 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi per eventuali ridondanze nei contenuti e 
titoli. 
* La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa, si esercità, si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 
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6 Ministero dell’Educazione Nazionale 

 

MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Gennaio 16 19 
Il tempo libero 

05 

Febbraio 
17 20 05 
18 21 05 

 

Unità 

 

05 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 

  
 I

l 
te

m
p

o
 l

ib
er

o
  

 

Riflettere sulla 
valenza del 
tempo.  
 
Educare 
all’organizzazion
e.  
 
Promuovere la 
lettura e lo sport.  
 
 

Comprendere 
enunciati orali  
brevi  elencando  
 le attività svolte 
nel tempo libero 
al fine di 
descrivere 
azioni di ogni 
giorno. 

 Produrre  
all'orale brevi 
ennunciati 
semplici e 
coerenti al fine   
di collocare in 
ordine 
cronologico le 
azioni di ogni 
giorno:  
(svegliarsi 
,lavarsi, 
prendere 
colazione, 
vestirsi, 
pettinarsi i 
capelli, ecc. ) 

Comprendere 
testi scritti brevi 
ed elementari 
descrivendo le 
azioni del tempo 
libero : (fine 
settimana, 
vacanze.   
andare al 
cinema 
,incontrare 
amici, chattare, 
leggere, andare 
in palestra, ecc) 
al fine di 
descrivere 
azioni abituali. 

Realizzare un 
aggendino 
nello scopo di 
elencare 
attività di ogni 
giorno per 
gestire il 
proprio tempo 
libero. 
 

-Lessico del viaggio. 
- Azioni del passatempo. 
-Esprimere gusto e 
preferenze 
Il verbo preferire, amare e 
piacere: ( mi piace, mi 
piacciono) 
-Chiedere e dare l’ora. 
- Verbi modali.  
-Avverbi di frequenza                               
         (di tempo)  
Locuzioni avverbiali di 
tempo : ogni volta, di tanto 
in tanto, di mattina, di sera… 
- preposizioni articolate. 
- I connettivi temporali : 
prima, poi, ecc 
Punteggiatura : il punto 
interrogativo, i puntini 
sospensivi. 

Tempo libero,  
azioni e attività 
comuni tra 
giovani italiani e 
algerini. 

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
ss

er
v
a
zi

o
n

i 

&
 

p
re

re
q

u
is

it
i Prerequisiti :  Aver acquisito la capacità di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi per eventuali ridondanze nei contenuti e 
titoli. 
* La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa, si esercità, si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 
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7 Ministero dell’Educazione Nazionale 

MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Febbraio 
19 22 Dove sei andato in vacanza ? 05 
/ 23 Esami del secondo trimestre / 

Marzo 
20 24 

Dove sei andato in vacanza ? 
05 

21 25 05 
 

Unità 

 

06 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 

D
o
v

e 
se

i 
a

n
d

a
to

 i
n

 v
a

ca
n

za
 ?

 

Accrescere il 
rapporto 
interdisciplinario 
(L'italiano –
geografia) 
  
 
Sviluppare la 
capacità di   
situarsi nel tempo 
e nello spazio. 
 
 

Comprendere 
enunciati orali  
brevi al fine di    
prenotare una 
camera   in un 
albergo   e 
descrivere 
azioni passate 
successe durante 
le  vacanze.   
Parlare del 
tempo 
meteorologico.              
 

 Produrre  
all'orale brevi 
ennunciato          
( dove e come 
trascorrere le 
vacanze? ) 
interagire per 
descrivere 
interazione 
passata nello 
scopo di fare 
prenotazioni.  

Comprendere  
brevi enunciati 
scritti 
riguardando 
gli italiani e le 
vacanze.            
(le vacanze, i 
luoghi più 
frequentati: 
mare, 
motagna,in 
Italia o 
all’estero...)  
al fine di 
descrivere 
azioni passate 
collocate in 
ordine 
cronologico. 
 

 Produrre allo 
scritto  brevi 
ennunciati 
raccontando 
l’organizzazion
edi  una gita 
con gli amici o 
con la famiglia. 
  
Descrivere 
fenomeni 
atmosferici,  
luoghi e 
monumenti 
turistici, 
itinerari, azioni 
che accadono 
nel passato.  

-Lessico del viaggio e delle 
vacanze, organizzare e 
pianificare una vacanza. 
-Nomi geografici di 
continenti e paesi . 
-Espressioni meteorologiche. 
-interagire in un albergo. 
- Espressioni con il verbo 
"fare" (fare bagno, fare la valigia…) 
-Il passato prossimo dei 
verbi regolari. 
-Scelta dell'ausiliare essere o 
avere con il passato 
prossimo. 
-Avverbi e preposizioni di 
luogo. 
- punteggiatura: Il punto 
esclamativo e la parentesi 
tonda. 

Località 
turistiche italiane 
e algerine. 
 
Un confroto tra le 
vacanze degli 
italiani e quelle 
degli algerini.  

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
se

rv
a
zi

o
n

i 

&
 

p
re

re
q

u
is

it
i Prerequisiti :  Essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dalle unità didattiche precedenti. 

 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità  tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi eventuali ridondanze nei contenuti e titoli. 
 
* La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa, si esercità, si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 
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MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Marzo 
22 26 Mi racconto 05 
/ 27 

Vacanze primaverili 
/ 

Aprile 
/ 28 / 

23 29 
Mi racconto 

05 
24 30 05 

 

Unità 

 

07 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 

M
i 

ra
cc

o
n

to
 

- Favorire 
l'autostima e il 
rispetto dell'altro. 
 
- Promuovere la 
scrittura creativa. 
 
- Costruire  la 
propria identità. 
 
Valorizzare 
l'individualità di 
ognuno del 
gruppo classe. 

Comprendere 
enunciati orali  
brevi :  
(biografia di un 
autore o attore 
italiano) al fine 
di  raccontare 
piccole storie 
proprie. 

 Produrre  
all'orale brevi 
ennunciati  
(parlando dei  
suoi ricordi) 
Educare alle 
emozioni: 
intervenire in 
una 
conversazione in 
classe con 
pertinenza e 
coerenza nel 
racconto di 
esperienze e 
eventi   
(la nascita, la 
scelta del nome, 
primo giorno a 
scuola, il primo 
successo ecc.) 

Comprendere  
brevi enunciati 
scritti 
riguardando 
ricordi con la 
famiglia al fine 
di parlare dei 
ricordi  e 
condividere 
emozioni e 
esperienze 
passate. 

Produrre allo 
scritto brevi 
ennunciati 
nello scopo 
della 
realizzazione 
di  
Un'autobiografi
aesprimendo 
emozioni e  
stati d'animo. 

- lessico intorno ad un 
racconto di una biografia 
breve. 
-Lessico degli animali. 
 
- Verbi modali al passato 
prossimo.  
 - Participio passato dei verbi 
irregolari. 
 
-La punteggiatura: la lineetta 
e il trattino. 

Fare  confronto 
tra una biografia 
di   una persona   
famosa italiana e 
un'altra algerina. 
( pittori, cantanti, 
autori...) 

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
 

O
se

rv
a
zi

o
n

i 

&
 

p
re

re
q

u
is

it
i Prerequisiti :  Essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dalle unità didattiche precedenti. 

 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità  tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi eventuali ridondanze nei contenuti e titoli. 
 
* La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa  si esercità si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 
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MESI SETTIMANE CONTENUTO ORE 

Aprile 25 31 

Proggetti futuri 

05 

Maggio 

26 32 05 
27 33 05 
28 34 05 
/ 35 Esami del terzo trimestre / 

 
Unità 

 

08 

Competenze 

trasversale 

Obiettivi comunicativi Obbiettivi Obiettivi 

interculturali 

Valutazione  

Orali Scritti Linguistici /  

Comprensione  Produzione  Comprensione Produzione   Rimedio 

 
P

ro
g

et
ti

 f
u

tu
ri

 

 

Educare a 
pianificare il  
proprio futuro.  
 
Educare a fare 
progetti e 
pianificare il 
proprio futuro; 
accrescere il 
bisogno di 
realizzarsi. 

Comprendere 
enunciati orali  
brevi    
(fare  progetti 
nel futuro ) 
Fare progetti e 
organizzare 
eventi nel 
futuro. 
  

Produrre 
all'orale brevi 
ennunciati 
parlando dei 
suoi progetti 
dopo la  
maturità 
partecipare a 
scambi  
comunicativi  
tra gruppo 
classe nello 
scopo di 
esprimere 
preferenze e 
desideri ; 
accordo e 
disaccordo. 

Comprendere 
brevi enunciati 
scritti 
descrivendo 
azioni future 
nello scopo di 
organizzarsi e 
organizzare 
l'altro. 
 
Esprimere 
preferenze e 
desideri ;  
accordo e 
disaccordo 

Produrre allo 
scritto brevi 
ennunciati  al 
fine di 
pianificare e 
organizzare la 
festa di fine 
anno scolastico 
(organizzarsi e 
organizzare 
l'altro nel 
futuro.) 
 

-Lessico intorno a un 
progetto futuro e alcuni nomi 
di mestieri. 
 
-Il futuro semplice dei verbi 
regolari e irregolari. 
 
- Avverbi e espressioni che 
indicano il futuro: ( domani, 
l'anno prossimo, da grande, 
nel futuro...) 
 
-Avverbi di modo. 
  
Punteggiatura: l'asteristico e 
le parentesi quadrate. 

Riflettere su un 
progetto futuro 
culturale che 
potrebbe unire le 
due culture; 
italiana e 
algerina. 

Valutare la 
capacità di 
integrare le 
conoscenze 
studiate in un 
contesto 
situazionale 
relativo al 
tema dell'unità 
oggetto di 
studio. 
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i Prerequisiti :  Essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dalle unità didattiche precedenti. 

 
N.B. :  Si sono portati  modifiche e spostamenti  nello scopo di permettere un'esecuzione buona,  logica e fluidità del programma. Queste modifiche sono 
considerate fondamentali per  motivi di non compatibilità tra tema e contenuti linguistici e comunicativi. Anzi per eventuali ridondanze nei contenuti e 
titoli. 
* La pronuncia dei suoni e delle parole si ripassa, si esercità, si verifica e si rinforza durante tutte le unità didattiche. 



Progressione annuale di lingua italiana  2° anno lingue straniere 
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Profilo di uscità: studente del secondo anno liceo lingue straniere di livello A1 del Q.C.E.R.  

Quadro Comune Europeo di Riferimento : 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


