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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÁ 
COMPRENSIONE della LINGUA ORALE: 
• Saper cogliere il significato generale di semplici conversazioni, relazioni e trasmissioni in L2,  
PRODUZIONE della LINGUA ORALE: 

• Chiedere e fornire informazioni su fatti ed esperienze personali: riferite al presente, passato e futuro. 

• Sostenere una conversazione di carattere generale. 

• Fornire semplici istruzioni. 

• Definire luoghi, oggetti e persone. 

• Descrivere e mettere a confronto. 

• Riferire attività svolte. 

• Esprimere il proprio accordo o disaccordo.   

• Esprimere e spiegare le proprie opinioni. 

• Raccontare la trama di una storia / racconto/ film. 

COMPRENSIONE della LINGUA SCRITTA: 

• Porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura. 

• Comprendere le principali informazioni esplicite. 

• Individuare l’idea centrale del testo 

• Desumere dal contesto, il significato di singole parole sconosciute. 

• Comprendere nel dettaglio semplici testi descrittivi. 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA: 

• Scrivere messaggi personali e descrivere luoghi e situazioni 

• Completare questionari di varia natura 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

• Riconoscere e produrre strutture linguistiche globalmente corrette relative alle funzioni comunicative 
di riferimento 

 
CONTENUTI 

• Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche affrontate nel Biennio (settembre/ottobre), 
attraverso la correzione dei compiti estivi, esercizi mirati dai testi in adozione e/o dispense e materiali 
forniti dall’insegnante 

• Preparazione e partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet, the 
Musical” tenuto dalla Compagnia Palketto Stage – venerdì 29 marzo 2019. 

  

REVISION UNIT 0       
Competenze 

               Conoscenze                   Abilità 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci semplici 
e chiari su argomenti di 
interesse personale. 

Interagire in conversazioni brevi 
di interesse personale e 
quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 

Ricercare informazioni su testi 
di breve estensione di interesse 
personale e quotidiano. 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 

Utilizzare il dizionario bilingue. 

Functions Describing the present situation 

Talking about the past 

Asking, giving and refusing permission 

Talking about habits in the past 

Talking about future plans and 
intentions 

Listening Ascoltare dialoghi per ricavare 
informazioni personali 
(nome/età/provenienza/nazionalità/ 
studi/famiglia) 

Ascoltare dialoghi per ricavarne 
informazioni personali (eventi nel 
passato) 

Grammar Present simple vs Present continuous 

State and action verbs 

Past simple 

used to 

Future tenses: Present continuous and 
going to 

Present simple for timetable future 

Speaking Descrivere una fotografia 

Parlare di azioni in corso di 
svolgimento 

Dare informazioni personali 
(personalità) 

Dare e chiedere informazioni 
personali (eventi nel passato) 

Descrivere eventi nel passato 

Chiedere, dare e negare il 
permesso 

Dare e chiedere informazioni su 
abitudini nel passato 

Dare e chiedere informazioni 
personali (intenzioni future) 

Dare e chiedere informazioni su 
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progetti futuri programmati 

Vocabulary Personality adjectives 

Holidays 

Reading Leggere un testo o un dialogo 
Leggere un testo per ricavarne 
informazioni personali 
(nome/età/provenienza/nazionalità/ 
personalità) 
Leggere un quiz 
Leggere un dialogo per ricavarne 
informazioni personali (eventi nel 
passato) 
Leggere un fumetto 

Pronunciation d/, /t/, /ɪd/ Writing Completare un quiz 

Completare una tabella 

Completare un dialogo 

Completare un fumetto 

UNIT 1   Competenze                                                                                               Conoscenze                   Abilità 

Comprendere i punti principali 
di messaggi e annunci semplici 
e chiari su argomenti di 
interesse personale. 

Interagire in conversazioni brevi 
di interesse personale e 
quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 

Ricercare informazioni su testi 
di breve estensione di interesse 
personale e quotidiano 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli multimediali. 

Functions Giving advice 

Talking about obligation 

Talking about prohibition 

Agreeing and disagreeing 

Listening Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni su come interagire in 
classe 

Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni sulle regole vigenti a 
scuola 

Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni personali 
(abbigliamento) 

Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni sulla moda 

Grammar Modal verbs: should, must, can 

Reflexive pronouns 

Speaking Descrivere una fotografia 

Dare consigli 

Parlare di obblighi 

Parlare delle regole che si devono 
osservare a scuola 

Esprimere accordo e disaccordo 

Descrivere che cosa si indossa 

Parlare di preferenze relative 
all’abbigliamento 

Vocabulary Styles and accessories Reading Leggere un testo o un dialogo 

Leggere un testo per ricavare 
informazioni su come interagire in 
classe 

Leggere un blog per ricavare 
informazioni sulle regole vigenti a 
scuola 

Leggere un testo per ricavare 
informazioni personali 
(abbigliamento) 

Leggere un testo per ricavare 
informazioni sulla moda 

Pronunciation /ʌ/, /ʊ/ Writing Completare un testo 
Completare una tabella 
Completare un articolo 
Scrivere un breve testo in cui si 
descrive uno stile di moda 
Scrivere un articolo in cui si danno 
informazioni personali (l’importanza 
dei colori nella propria vita) 

UNIT 2   Competenze                                                                                               Conoscenze                   Abilità 

Utilizzare appropriate strategie 
per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su 

Functions Talking about obligation and lack of 
obligation 
Describing a job 
Taking and leaving messages 

Listening Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni personali  
(professioni) 
Ascoltare una conversazione 
telefonica per ricavare informazioni 
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argomenti di interesse 
personale o quotidiano. 
Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 
Interagire in conversazioni brevi 
e chiare su argomenti di 
interesse personale o 
quotidiano. 
Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale o familiare. 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 
Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli Multimediali. 
Produrre testi di breve 
estensione, semplici e coerenti, 
su tematiche note e di interesse 
personale. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura 
inglese. 

generali e specifiche relative a un 
colloquio di lavoro 

Grammar Verb patterns 

have to 

Speaking Descrivere una fotografia 

Esprimere opinioni 

Esprimere accordo e disaccordo 

Dare informazioni personali 
(professioni) 

Parlare di obblighi e necessità 

Parlare e descrivere professioni 

Interagire in una conversazione 
telefonica 

Prendere e lasciare un messaggio 
telefonico 

Vocabulary Jobs and work Reading Leggere un testo per ricavare 
informazioni personali (professioni) 

Leggere un articolo per ricavare 
informazioni personali (professioni) 

Leggere una domanda di lavoro 

Pronunciation /ɪ/, /i_/ Writing Completare un quiz 

Completare una tabella 

Completare un testo 

Scrivere una domanda di lavoro 

UNIT 3   Competenze                                                                                               Conoscenze                   Abilità 

Utilizzare appropriate strategie 
per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve 
estensione, scritti e orali, su 
argomenti di interesse 
personale o quotidiano. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 

Interagire in conversazioni brevi 
e chiare su argomenti di 
interesse personale o 
quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale o familiare. 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli Multimediali. 

Produrre testi di breve 
estensione, semplici e coerenti, 
su tematiche note e di interesse 
personale. 

Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura 
inglese. 

Functions Talking about what was 
happening 

Giving and justifying opinions 

Listening Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni su azioni in corso nel 
passato 

Ascoltare un programma 
radiofonico per ricavare 
informazioni sulla pirateria 
musicale 

Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni generali e specifiche 
relative a raggiri e frodi 

Grammar Past simple vs Past continuous 

Defining relative clauses 

 

Speaking Descrivere una fotografia 

Dare e chiedere informazioni su 
azioni in corso nel passato 

Esprimere opinioni giustificandole 

Parlare di punizioni per aver 
commesso atti illegali 

Vocabulary Crime 

 

Reading Leggere un testo per ricavare 
informazioni su azioni in corso nel 
passato 

Leggere un articolo per ricavare 
informazioni generali e specifiche 
relative a raggiri e frodi 

Pronunciation Vowel sounds Writing Completare una tabella 

Completare un testo 

Scrivere una lettera in cui si 
descrive un crimine o una frode 

UNIT 4   Competenze                                                                                Conoscenze Abilità 

Utilizzare appropriate strategie 
per reperire informazioni e 
comprendere i punti essenziali 
in messaggi chiari, di breve 

Functions Making predictions 

Giving a presentation 

Listening Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni sul futuro 

Ascoltare un dialogo per ricavare 
informazioni su come preparare 
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estensione, scritti e orali, su 
argomenti di interesse 
personale o quotidiano. 

Utilizzare un repertorio lessicale 
ed espressioni di base per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. 

Interagire in conversazioni brevi 
e chiare su argomenti di 
interesse personale o 
quotidiano. 

Descrivere in maniera semplice 
esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito 
personale o familiare. 

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 

Utilizzare i dizionari bilingue, 
compresi quelli Multimediali. 

Produrre testi di breve 
estensione, semplici e coerenti, 
su tematiche note e di interesse 
personale. 

Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura 
inglese. 

una presentazione 

Ascoltare il testo di una 
presentazione 

Ascoltare un dialogo in cui 
vengono illustrate le probabili 
conseguenze di un’azione 

Ascoltare un testo per ricavare 
informazioni specifiche 
sull’ambiente 

Ascoltare un dialogo per ricavare 
informazioni su enti di beneficenza 

Grammar will, may and might for 
predictions 

Future forms: revision 

First conditional 

Speaking Descrivere una fotografia 

Fare previsioni sul futuro 

Esprimere le probabili 
conseguenze di un’azione 

Fare una presentazione 

Esprimere opinioni su ciò che si 
può fare per aiutare l’ambiente 

Vocabulary Natural disasters 

 

Reading Leggere un testo per ricavare 
informazioni sul futuro 

Leggere un articolo per ricavare 
informazioni sul futuro 

Leggere un dialogo per ricavare 
informazioni su come preparare 
una presentazione 

Leggere il testo di una 
presentazione 

Leggere un articolo per ricavare 
informazioni generali e specifiche 
sull’ambiente 

Pronunciation /eɪ/, /aɪ/ Writing Completare una tabella 

Scrivere frasi contenenti 
informazioni sul futuro 

Completare un dialogo 

Completare un testo 

Scrivere il testo di una 
presentazione 

Scrivere una breve lettera in cui si 
descrive che cosa può fare la 
propria scuola per aiutare 
l’ambiente 

UNIT 5   Competenze                                                                                Conoscenze Abilità 

 

Grammar       Present perfect  

Indefinite pronouns 

  

Vocabulary Relationships:  

 

  

Pronunciation Past participles   

 


