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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 

Revisione sistematica delle forme verbali apprese 

nell’anno precedente 

Presente semplice vs presente progressivo 

Passato semplice del verbo essere e CAN 

Passato semplice dei verbi regolari e irregolari  

(forma affermativa, negativa, interrogativa)  

Sequencers: first, then, next  

Domande con o senza ausiliare 

too much/too many 

Comparativi e superlativi (aggettivi) 

Comparativi (quantità) 

Pronomi possessivi 

Futuro con: 

 Will (previsioni, promesse, ecc) 

 Be going to(intenzioni future, previsioni certe) 

 Present continuous (futuroprogrammato) 

 Presente semplice (timetables) 

Espressioni di tempo future: tomorrow, in two days’ 

time, by 2030… 

Avverbi di modo 

Present perfect con ever/never, just/ already/yet, 

recently, lately … 

Differenza tra been/gone 

 

FUNCTIONS 

Parlare di abilità nel passato 

Parlare di eventi passati 

Dare e ricevere notizie 

Descrivere fotografie/immagini 

Fare paragoni 

Descrivere oggetti (dimensioni, aspetto, colore…) 

Fare programmi e proposte 

Fare e accettare proposte o rifiutarle 

Fare previsioni future 

Esprimere opinioni 

Parlare di esperienze personali 

 

VOCABULARY 

Aggettivi di personalità 

La scuola e materie scolastiche 

Vita scolastica 

tecnologia 

Verb collocation 

House and home  

Viaggi 

Ecologia 

Salute e benessere  

Sport 

Parti del corpo 

CULTURE 

The education system in the UK 

British homes 
 

LISTENING, READING, AND SPEAKING 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua 

inglese (Robin Hood). 

Visione del film Stand by Me (Rob Reiner, 1986). 

Tutte le attività presenti nel testo in adozione, nella 

sezione student’s book e workbook, relative alle 

unità 7, 8, 9, 10, 11, 12. In particolare: 

Dare e chiedere e scrivere informazioni personali 

(eventi nel passato e abilità nel passato) 

Dare e chiedere informazioni personali (scuola e 

materie scolastiche) 

Descrivere una fotografia 

Descrivere un appartamento 

Confrontare persone o cose 

Esprimere opinioni personali (vantaggi e svantaggi 

di vivere in un certo luogo o in un certo tipo di casa) 

Descrivere un oggetto 

Dare e chiedere informazioni personali (intenzioni 

future) 

Dare e chiedere informazioni personali (viaggi, 

vacanze) 

Dare, accettare e rifiutare proposte 

Esprimere opinioni su temi legati all’ambiente 

Esprimere previsioni sul futuro 

Dare e chiedere informazioni personali (ciò che si fa 

per aiutare l’ambiente) 

Esprimere accordo e disaccordo 

Dare e chiedere informazioni su esperienze 

personali (Have you ever..? Have you… yet?) 
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Rappresentanti degli studenti 
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