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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI  ABILITÁ RELATIVI AL PRIMO BIENNIO 

 

1. Comprensione della lingua orale 

    - saper capire: 

a. semplici enunciati contestualizzati pronunciati da uno straniero in modo da poter fare quanto richiesto; 

b. una comunicazione orale (racconto, breve resoconto su argomenti noti), in modo da afferrarne il 

significato globale. 

 

2. Produzione della lingua orale 

     - saper: 

a. rispondere a facili enunciati contestualizzati; 

b. richiedere e dare informazioni ed indicazioni; 

c. descrivere oggetti, persone e luoghi; 

d. raccontare semplici fatti o esperienze personali. 

 

3. Comprensione della lingua scritta 

    - saper leggere: 

a. corrispondenza epistolare personale  

b. opuscoli, volantini, manifesti, programmi in modo da saper cogliere ciò che è rilevante ai fini 

dell’informazione che si  vuole ottenere (lettura estensiva); 

c. facili brani di prosa o articoli  

d.  saper consultare dizionari bilingue. 

 

4. Produzione della lingua scritta 

    - saper: 

a. stilare lettere personali usando connettori logico-grammaticali molto elementari; 

b. compilare moduli e questionari; 

c. scrivere  sotto dettatura in modo tale da non generare fraintendimenti 

 

5. Riflessione sulla lingua 

a. riconoscere e produrre strutture grammaticali globalmente corrette relative alle funzioni comunicative 

di riferimento. 

 

LIBRI DI TESTO 
 

 J. Comyns Carr, J. Parsons, E. Foody, Speak Your Mind 1-Edizione My English Lab, Pearson Longman, 

2013. 

 Vince, Cerulli, Muzzarelli, Morini, NewGet Inside Language, Macmillan, 2017 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
GRAMMAR 

 Verbo be   

 Articoli: a, an 

 Plurali 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, 

these, those 

 Pronomi personali soggetto 

 Aggettivi possessivi 

 Genitivo sassone ‘s 

 Verbo have got  

 Imperativo 

 Pronomi personali complemento 

 There is/there are 

 I partitivi: a/some/any 

 Can 

 Preposizioni di luogo 

 Present simple 

 Preposizioni di tempo 

 Like/love/enjoy/hate + -ing 

 Present simple con wh- questions 

 Avverbi di frequenza 

 How often…? 

 Can /could per permesso 

 Countable and uncountable nouns with 

some/any/no 

 How much/many; a little/a few  /Not 

many/much 

 Would like (offerte e richieste) 

 Present continuous 

 Present simple vs present continuous 

 Passato semplice del verbo ESSERE  

 Passato semplice dei verbi regolari e irregolari  

(forma affermativa, negativa, interrogativa)  

 

FUNCTIONS 

 Presentarsi (nome, cognome, indirizzo, età, 

nazionalità, numero di telefono, indirizzo di 

posta elettronica) 

 Spelling 

 Descrivere la propria famiglia 

 Parlare al telefono 

 Descrivere le persone nell’aspetto fisico e nella 

personalità 

 Dare ordini 

 Descrivere la casa  

 Parlare di abilità e possibilità 

 Dare indicazioni 

 Descrivere routine quotidiana 

 Dire l’ora 

 

 Dire le date 

 Parlare di ciò che piace 

 Descrivere la propria città 

 Parlare di frequenza 

 Chiedere e dare il permesso 

 Parlare del tempo atmosferico 

 Parlare di quantità 

 Parlare di prezzi 

 Comprare cibo, bevande e capi di 

abbigliamento 

 Descrivere azioni in corso di svolgimento 

 Chiedere informazioni 

 Scrivere una lettera/e-mail informale 

 

VOCABULARY 

 Saluti, paesi e aggettivi di nazionalità 

 L’alfabeto  / Numeri cardinali e ordinali 

 Membri della famiglia 

 Oggetti di uso comune 

 Aggettivi che descrivono la personalità e 

aspetto fisico 

 Oggetti della casa 

 Luoghi nella città 

 Ora, date, giorni della settimana, mesi 

 Il meteo 

 Cibi e bevande / Contenitori e prezzi 

 Capi di abbigliamento 

 

CULTURE 

 Festivals 

 Typically English 

 

LISTENING, READING, AND SPEAKING 

Tutte le attività presenti nel testo in adozione, nella 

sezione student’s  book e workbook, relative alle 

unità 1,2,3,4,5,6 
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