
                   INGLESE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I docenti della scuola secondaria di primo grado si aspettano che gli allievi provenienti dalla scuola 
primaria siano in grado di: 
 
 
 

 riconoscere le principali differenze fonetiche rispetto alla lingua madre 

 comprendere l’ascolto di semplici parole e suoni ed essere in grado di ripeterli 

 comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativa ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazione di base sulla persona, 

sulla famiglia e sull'ambiente in cui vive) 

 interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali 

 leggere correttamente e comprendere brevi e semplici testi riguardanti ambiti noti 

 scrivere parole in maniera corretta e copiare semplici frasi seguendo un modello 

 descrivere per iscritto, in modo semplice, informazioni personali 

 

 
 
 
 



 

INGLESE CLASSE PRIMA E SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A FINE SECONDA CLASSE 

 
 L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del nuovo modo di apprendere. 
 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

WHERE ARE YOU FROM? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

 

 Identifica informazioni personali e di carattere 
generale in dialogo 

 Capisce la descrizione delle bandiere 

 Chiede e dà informazioni personali come nome, età 
e nazionalità 

 Chiede e dice da dove si viene 

 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su 

 
 

 Comunicazione 
Chiedere e dare informazioni personali; dire da 

dove si viene e chiedere la provenienza di una 

persona 

 

 Lessico 
Nazioni e aggettivi di nazionalità 



piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Interagire  con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

temi di interesse personale 

 Fa domande su Regno Unito e risponde 

 Riempie un modulo con informazioni personali 

 Completa una tabella con informazioni geografiche 

 Identifica personaggi famosi e la loro provenienza 

 Legge e comprende testi di carattere geografico 

 Capisce i dati personali di una persona 

 Coglie i caratteri specifici di un testo di interesse 

personale e risponde alle domande di un quiz 

 
                                          

 

 

 Grammatica 
Pronomi personali soggetto; Present Simple to be 

(aff.); aggettivi possessivi;pronomi interrogativi; 

articoli 

 

 Skills and Culture 
       We are all British! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILY TIES 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Interagire  con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

appropriato e sintassi elementare. Leggere e 

individuare informazioni esplicite in  brevi testi di 

uso quotidiano e in lettere personali. 

 

 

 

 Comprende i legami esistenti fra le persone. 

 Coglie le relazioni logiche tra le varie componenti 
di un testo orale 

 Identifica le informazioni di un brano relativo a 
personaggi famosi 

 Chiede di parlare dei propri familiari 

 Segue la traccia data, si presenta e chiede come stai 

 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su 
temi di interesse personale 

 Fa domande e risponde sulla vita di personaggi 
famosi 

 Completa un dialogo in cui due persone si 

presentano 

 Scrive un breve testo sulla propria famiglia 

 Descrive le diverse relazioni di parentela 

 Comprende un dialogo in cui si scambiano 
informazioni personali 

 Comprende un testo riguardante famiglie famose 

 Riconosce le caratteristiche della tradizione 

 
 
      Comunicazione 

 Parlare dei legami familiari e della propria famiglia;  

 Incontrare gente e scambiarsi informazioni 

 Presentarsi e chiedere come stai 
 

       Lessico 

 La famiglia;il Natale 
 

       Grammatica 

 Present Simple to be (neg; int; risposte brevi;) 
plurali; 

 

Skills and Culture 

 A Family Daay: Christmas 
 
 



 natalizia inglese Ricava informazioni sulle famiglie 

inglesi di oggi 

MY THINGS 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Interagire  con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee 

 Raccontare per iscritto esperienza esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

appropriato e sintassi elementare Leggere e 

individuare informazioni esplicite in brevi testi di 

uso quotidiano e in lettere personali. 

 
 

 Comprende in un dialogo le cose possedute dalle 
persone 

 Ascolta dei dialoghi e sceglie l'alternativa corretta 

 Abbina le persone agli oggetti che possiedono 

 Dice al compagno quello che ha e che non ha a 
scuola 

 Chiede ai compagni dettagli su ciò che possiedono 

 Espone i motivi per cui è famoso il proprio Paese 

 Interagisce in conversazioni brevi e semplici su 
temi di interesse personali 

 Scrive brevi testi sugli oggetti che possiede un 
compagno 

 Scrive una mail sui propri legami familiari 

 Identifica in un dialogo ciò che le persone hanno e 
non hanno 

 Capisce un testo sugli oggetti preferiti degli 
adolescenti 

 Capisce per cosa è famosa la Gran Bretagna 
       Comprende le informazioni riguardanti una vacanza  

       In famiglia       

 
 

 
 
       Comunicazione 

 Dire e chiedere ciò che si possiede e ciò che non si 
possiede 

 Esprimere preferenze su oggetti e attività 
 

        Lessico 

 Oggetti di uso quotidiano;  
 

 Grammatica 

 TO HAVE GOT (tutte le forme); agg. e pronomi 

dimostrativi; plurale dei sostantivi; Possessive case 

 

Skills and Culture 

 What's great about Britain 
. 

 
 
 
 
 
 
 
. 

AT HOME 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 

 Individua in un dialogo le informazioni riguardanti 
le abitazioni e cosa c'è e non c'è 

 Ascolta e completa un testo 

 Individua cosa c’è in una abitazione e in una stanza 
 

 Parla con un compagno della propria abitazione  e 
di cosa c'è e non c'è nella propria stanza 

 Descrive alcune foto di abitazioni e indovina di 
quale si tratta 

 Interagisce in conversazioni semplici s temi di 

 
 
Comunicazione 

 Dire cosa c'è e cosa non c'è; parlare del luogo in cui 

si vive 

 

Lessico 

 La casa; tipi di abitazione 

 

 Grammatica 

 THERE IS/ARE; preposizioni di luogo;Some/any 
 



 Interagire  con uno o più interlocutori, comprendere 

i punti chiave di una conversazione ed espone le 
proprie idee. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti con lessico 
appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali 
 

interesse personali 

 

 Scrive una mail descrivendo la casa di una foto; 

 Descrive la propria stanza/casa; dice quello che c'è 

e non c'è 

 Individua in un dialogo gli oggetti contenuti in una 

casa; 

 Capisce un testo sulle tipiche case inglesi 
 

Skills and Culture 

 Eco Houses 

MY DAY 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 

e scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 

e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice.  

 Interagire  con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee. 

 Raccontare per iscritto esperienza esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti con lessico 
appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
 

 

 Comprende brevi dialoghi sulla routine quotidiana 
sul tema della scuola 

 Ascolta e completa delle frasi sul tema della scuola 

 Comprende un dialogo informale tra ragazzi 

 Parla con un compagno della propria giornata e 
della propria scuola 

 Si confronta su cosa si fa nel weekend 

 Corregge informazioni errate sulle scuole 
britanniche 

 Prepara un Fact File sul sistema scolastico italiano  

 Scrive frasi sulla propria routine quotidiana 

 Individua in un dialogo le abitudini di chi parla 

 Capisce un testo sul sistema scolastico inglese 

 Individua in un testo le attività quotidiane di una 

persona 
 
 

 
Comunicazione 

 Parlare delle proprie attività quotidiane e di quello 
che si fa di solito 

 Parlare della propria scuola e delle attività 
scolastiche 

 

Lessico 

 Attività quotidiane; espressioni di tempo; la 
scuola 

 

Grammatica 

 Present Simple (aff); regole ortografiche; avverbi di 
frequenza; preposizioni di tempo 

 

Skills and Culture 

 School days 

THE THINGS WE EAT 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

 

 Ascolta una conversazione e individua le 
preferenze espresse 

 Raccoglie le informazioni sulle festività di cui si 
parla 

 Parla con un compagno del cibo preferito 

 
       Comunicazione 

 Parlare dei propri gusti riguardo cibi e bevande 

 Parlare delle feste e di cosa si fa in queste occasioni 
 

       Lessico 



quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee. 

 Raccontare per iscritto esperienza esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 

 

 Esprime opinioni su cose e persone  

 Fa domande e risponde su una festa di fine anno 

 Scrive un testo sulla propria festa preferita 

 Compone un testo sulle proprie abitudini e sui 
propri cibi preferiti 

 Individua in un dialogo cosa piace e cosa non piace 

 Capisce alcuni brani sulle festività del Regno Unito  

 Comprende informazioni sul tipico cibo inglese 
 

 Cibo e bevande; festività 

 

      Grammatica 

 Present Simple (neg.int;short answers); parole 

interrogative Like; pronomi personali complemento 
 

Skills and Culture 

 Festival Fun 

THINGS YOU CAN DO 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee. 

 Raccontare per iscritto esperienza esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 

 

 Ascolta una conversazione su quello che le persone 
sanno e non sanno fare 

 Ascolta un dialogo sulle abilità di chi parla 

 Capisce un dialogo in cui due amici programmano 
una gita a Londra 

 Comprende un dialogo informale tra ragazzi 

 Parla con un compagno di quello che si sa e non si 
sa fare 

 Decide quali luoghi famosi di Londra visitare 

 Scopre se il compagno sa fare o non sa fare alcune 
attività 

 Descrive ciò che si può fare in alcuni luoghi famosi 
di Londra 

 Scrive un testo su quello che si sa e non si sa fare 

 Prepara un breve testo sul proprio luogo preferito  

 Sa comporre un testo basandosi sull'esperienza 
personale 

 Individua in una conversazione quello che le 
persone sanno e non sanno fare 

 
      Comunicazione 

 Parlare di quello che si fa nel tempo libero 

 Parlare di quello che si è capaci o non si è capaci di 

fare 
 

       Lessico 

 Sport e attività del tempo libero 

  

      Grammatica 

 Can (abilità); Imperative 
 

Skills and Culture 

 London Festivals: the Notting Hill Carnival 



brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali 

 

 

 Riconosce in un dialogo le attività di chi parla 

 Capisce un testo su alcuni luoghi famosi di Londra 
e risponde alle domande 

 Legge un brano sul carnevale di Londra e completa 
alcune frasi 

 

SHOPPING FOR A PRESENT 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 

e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Interagire   con uno o più interlocutori, comprende i 
punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

appropriato e sintassi elementare 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 

 

 Ascolta un dialogo sul fare shopping 

 Abbina alcune descrizioni al disegno 
corrispondente 

 Coglie le relazioni logiche tra le varie componenti 
di un testo orale 

 Descrive a un compagno ciò che si sta indossando e 
ciò che sta indossando un altro compagno 

 Crea dialoghi tra commesso e clienti per l'acquisto 
di vestiti 

 Parla dei luoghi che si frequentano per fare acquisti 

 Descrive un costume di carnevale immaginario 

 Prepara un dialogo tra cliente e commessa per 
l'acquisto di vestiti 

 Scrive una mail su cosa piace comprare e sui luoghi 
dello shopping   preferiti 

 Individua in un dialogo ciò che si sta acquistando 

 Raccoglie informazioni sulle feste in costume e 
risponde alle domande 

 Comprende un brano sui luoghi dello shopping a 

Londra 

 Individua le diverse tipologie dello shopping e di 

chi fa shopping 
 

 

       Comunicazione 

 Andare a fare compere 

 Scegliere e comprare capi di abbigliamento 

 Andare alle feste in maschera 
 

       Lessico 

 Vestiti; travestimenti 
 

       Grammatica 

 Present Continuous (aff.- neg.-int.+ short answers) e 
variazioni ortografiche; How much? 

 

Skills and Culture 

 London's markets 

EATING OUT 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

scuola, tempo libero.... 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità 

o che riguardano i propri interessi a condizione 

 

 Capire i nomi dei cibi 
 

 Parlare delle abitudini alimentari 
 

 Scrivere un breve testo sulle abitudini alimentari 
 

 

Comunicazione 

 Ordinare cibi e bevande 

 Ordinare cibi e bevande 

 Accettare o rifiutare un’offerta 

       Esprimere preferenze in merito al cibo 

 



che il discorso sia articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domanda e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane e prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

sostanzialmente appropriato e sintassi elementare 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi 

 

 Abbinare ogni cibo al punto vendita e rispondere 

alle domande 

 

Lessico 

 Piatti tipici inglesi 

 Espressioni tipiche 

 Cultura gastronomica in Gran Bretagna 
       La tipica colazione inglese 

Grammatica 

  Sostantivi numerabili e non 

 Some /Any- How much/how many 
       A lot of/ much/many/ a little/a few 

 

 Skills and Culture 

The great British breakfast 

MUSIC, MUSIC, MUSIC! 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

scuola e tempo libero ecc 

 Individuare l'informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o che riguardano i 

propri interessi,a condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

 

 Ascoltare e scegliere l’alternativa corretta nelle 
frasi 

 Fare domande e rispondere con le informazioni 
del testo 

 Completare una e-mail con “but/and/so” e 
rispondere alle domande 

 Indicare se le frasi sono vere o false e non dette 

 

Comunicazione 

 Parlare di azioni passate 

 Dare suggerimenti 

 Accettare o rifiutare suggerimenti e proposte 
 

Lessico 

 Generi musicali 

 Strumenti musicali 
        Espressioni tipiche 

 

Grammatica 

 Pronomi possessivi “whose” 

 Simple Past di “be” 

 Espressioni di tempo al passato 

        There was/There were 



piace o non piace;esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in 

modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

sostanzialmente appropriato e sintassi 

elementare. 

 Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi  Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi     per trovare informazioni 

specifiche relative ai propri interessi  

 

 

 Skills and Culture 
        Rock school 

SCIENCE FICTION IS BORING 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

scuola e tempo libero ecc 

 Individuare l'informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o che riguardano i 

propri interessi,a condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
e di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace ;esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in 

modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

sostanzialmente appropriato e sintassi 

elementare. 

 Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi  Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per  trovare  informazioni 

 
 

 Ascoltare e scegliere l’alternativa corretta. 

 A coppia raccontare la storia di due ragazzi. 

 Scrivere delle frasi per confrontare la propria vita 
con quella di un ragazzo durante la Rivoluzione 

Industriale 

 Correggere delle frasi relative al testo 
 

 

      

  Comunicazione 

 Esprimere preferenze su alcuni generi 
cinematografici. 

 Parlare di avvenimenti passati 

 Esprimere accordi e disaccordi 

      Lessico 

 Generi cinematografici 

 Espressioni tipiche 

 Espressioni di accordo e disaccordo 
 

       Grammatica 

 Simple Past dei verbi regolari e irregolari 

 Variazioni ortografiche 

 First/then/after/that/finally. 
 

        Skills and Culture 

 Charles Dickens 



specifiche relative ai propri interessi. 

SUMMER HOLIDAYS 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero ecc. 

  Individuare l'informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a condizione che 

il discorso sia articolato in modo chiaro 

  Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 
comprensibile. 

  Gestire conversazione, facendo domande e 

scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

  Descrivere o presentare persone, condizioni di 

vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; esprimere un'opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in 

modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare. 

  Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 

  Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 
in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi 

 

 Ascoltare e indicare se le frasi sono vere o false. 

 A coppia parlare delle vacanze passate 

 Completare una cartolina 

 Leggere il testo e rispondere alle domande 

 

       Comunicazione 

 Saper parlare del tempo atmosferico 

 Parlare delle proprie vacanze e delle attività 
svolte nel fine settimana 

 

Lessico 

 Tempo atmosferico 

 Espressioni tipiche 

 

Grammatica 

 Simple Past 

 Parole e pronomi interrogativi 

 

Skills and Culture 

 Where do you go on holiday? 

GETTING AROUND 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

 Rispondere alla domanda relativa ad un dialogo e 

completare una tabella 

 Fare e rispondere alle domande di un quiz 

Comunicazione 

 Parlare di progetti futuri, chiedere e dare 
informazioni sulla giusta direzione 



scuola, tempo libero.... 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità 

o che riguardano i propri interessi, a condizione 

che il discorso sia articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domanda e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane e prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

sostanzialmente appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi 

 Prendere, annotare le informazioni importanti e 

scrivere un breve testo 

 Leggere il testo e rispondere alle domande 

 

 

Lessico 

 La città e i suoi luoghi; espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano; direzioni 

 

Grammatica 

  Present Continuous per esprimere il futuro 

 Preposizioni di luogo 

 How far is it? / How long does it take 

 

Skills and Culture 

 I can’t live without---my local newsagent 

WHAT ARE YOU LIKE? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

scuola, tempo libero.... 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità 

o che riguardano i propri interessi, a condizione 

che il discorso sia articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domanda e scambiando idee e informazioni in 

 

 Ascoltare e riordinare cronologicamente degli 
eventi 

 A coppie decidere se le affermazioni sono vere o 
false e correggerle 

 Scrivere un breve testo su un personaggio storico 

 Abbinare parole e definizioni, rispondere alle 
domande 

Comunicazione 

 Descrivere aspetto fisico e personalità; saper parlare 
di avvenimenti storici; saper riordinare 

cronologicamente fatti storici 

 

Lessico 

 Aggettivi per l’aspetto fisico e la personalità; 
espressioni tipiche e loro corrispettivo in italiano 

 

       Grammatica 

  Comparativo di maggioranza degli aggettivi 
regolari e irregolari 

 Superlativo di maggioranza  degli aggettivi regolari 



situazioni quotidiane e prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti con lessico 

sostanzialmente appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi 

 

e irregolari 

 Too e enough 
 

Skills and Culture 

 William Shakespeare 

THINGS I HAVE TO DO 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

scuola, tempo libero.... 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità 

o che riguardano i propri interessi, a condizione 

che il discorso sia articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 
domanda e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane e prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti con lessico 

sostanzialmente appropriato e sintassi elementare. 

 

 Ascoltare una conversazione e indicare le azioni 
che vanno/non vanno fatte 

 A coppie fare le domande e rispondere 

 Scrivere un testo sull’Italia e sull’Unione Europea 

 Scrivere i nomi dei paesi dell’Unione Europea che 
conosci e completare la linea del tempo 

 

Comunicazione 

 Parlare dei propri doveri quotidiani; fare richieste e 
permettere di fare qualcosa 

 

Lessico 

 Lavori domestici, espressioni tipiche e loro 
corrispettivo in italiano, sistema di misura 

britannico 

Grammatica 

  Must/mustn’t 

 Have to forma affermativa, negativa,interrogativa e 
risposte brevi 

 Mustn’t/don’t have to 

 Verbi + forma in ing 
 

Skills and Culture 

 Only in the United Kingdom 



 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi 

WHAT’S THE MATTER? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 

una lingua chiara e su argomenti familiari, di 

scuola, tempo libero.... 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità 

o che riguardano i propri interessi, a condizione 

che il discorso sia articolato in modo chiaro 

 Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo 

domanda e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane e prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 

di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti con lessico 
sostanzialmente appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi 

 

 

 Ascoltare dei dialoghi e scegliere l’alternativa 
corretta 

 Discutere qual è la scoperta scientifica più 
importante 

 Scrivere un breve testo sulla scoperta del DNA 

 Abbinare degli eventi scientifici agli scienziati 

 

Comunicazione 

 Parlare del proprio stato di salute e dei rimedi che si 

prendono per guarire; chiedere dare consigli per 

risolvere i problemi di salute 

 
Lessico 

 Stati di malessere e rimedi 

 Espressioni tipiche e loro corrispettivo in italiano 
 

Grammatica 

  Should: forma affermativa, negativa,interrogativa e 
risposte brevi 

 Uso di No 

 Composti di some, any, no, every 
 

Skills and Culture 

 Stop!Clean your hands day 

 

 
 



INGLESE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 
 

 L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del nuovo modo di apprendere. 
 

 

OBIETTIVI    GENERALI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

I’M GOING TO ENGLAND 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola, 

tempo libero.... 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 

che riguardano i propri interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro 

 

 

 Comprendere brevi interviste in cui vengono fornite 
informazioni su mezzi di trasporto 

 Chiedere e dare informazioni   relative all'acquisto 
di un biglietto per un mezzo di trasporto pubblico 

 Parlare dei problemi relativi ai mezzi di trasporto 

 Scrivere un invito parlando di programmi futuri 

 Comprendere un testo contenente informazioni sui 
mezzi di trasporto 

 
Comunicazione 

  Comprare un biglietto ferroviario 
 

Lessico 

 Viaggio, aeroporti 
 

Grammatica 

  Present continuous per il futuro 



 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domanda e 

scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane e prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 

di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti con lessico 
sostanzialmente  appropriato e sintassi elementare. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in lettere personali.      
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Present Simple per il futuro 

 Be going to 
 

Skills and Culture 

 Getting around the UK and the USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILL LIFE BE DIFFERENT? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso con 
una lingua chiara e su argomenti familiari, di scuola 

e tempo libero ecc 

 Individuare l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 

che riguardano i propri interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro 

 Interagire   con uno o più interlocutori, comprendere 
i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 

 Comprendere brevi interviste in cui vengono fornite 
informazioni sulle nuove tecnologie 

 Chiedere e offrire aiuto 

 Parlare di esperienze personali relative agli 
strumenti tecnologici 

 Scrivere un elenco paragonando gli oggetti 
tecnologici a disposizione 

 Leggere e comprendere testi per trovare 
informazioni specifiche relative agli strumenti 

tecnologici usati dai teenager 

 

 

 

 
      Comunicazione 

 Chiedere e offrire aiuto 
 

Lessico 

 Tecnologia:nomi e verbi 
 

Grammatica 

 Will-forma aff., neg., interr. E risposte brevi 

 First conditional 

 Pronuncia: /l/ 
 

Skills and Culture 

 Technology in UK schools 
 

 



 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti con lessico 
sostanzialmente  appropriato e sintassi elementare. 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande 

su testi 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi 

 

A MAN WHO HAS TAKEN RISKS 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 

tempo libero ecc. 

 Individuare l'informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su 

argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione 

ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 Gestire conversazione, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; esprimere un'opinione e 

motivarla con espressioni e frasi connesse in 

modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 

 Produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in 

 

 Comprende brevi interviste in cui vengono fornite 
informazioni su esperienze personali. 

 Parlare di esperienze passate 

 Parlare di esperienze personali 

 Scrivere un blog parlando di esperienze personali 
       Comprendere un testo contenente informazioni su         

       esperienze personali 

 
       Comunicazione 

 Parlare di esperienze 
 

       Lessico 

 Sport estremi 

 Descrivere persone 

 I contrari 

 

       Grammatica 

 Present perfect: forma aff, neg, int e risposte brvfi 

 Present perfect con ever e never 

 Present perfect/past simple 

 Defining relative pronouns 
 

       Skills and Culture 

 Jade's expedition blog 



brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi. 

SHE HAS JUST WON A OSCAR 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si 

parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 

tempo libero ecc. 

    Individuare l'informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su argomenti che 

riguardano i propri interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro. 

    Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

    Gestire conversazione, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

    Descrivere o presentare persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace;esprimere un'opinione e motivarla 

con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

    Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintrassi 

elementare. 

    Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi. 

  Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi 

 

 

 

 Comprendere brevi interviste che parlano di gusti 
cinematografici 

 Esprimere opinioni 

 Parlare di esperienze personali relative al cinema 

 Scrivere un breve brano parlando di un film o un 
libro visto o letto recentemente 

 Leggere e comprendere testi per trovare 
informazioni specifiche relative ai gusti ed abitudini 

cinematografici 

 
       Comunicazione 

 Esprimere opinioni 
 

Lessico 

 Generi cinematografici 

 Film e mezzi di comunicazione 

 

Grammatica 

 Present perfect con for e since 

 Present perfect con just, already, yet 

 Quantifiers 
 

Skills and Culture 

 Are you a main stream or a film buff? 

   



SOMEBODY WAS LAUGHING 

 Cmprendere i punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, a 

tempo libero ecc. 

 Individuare le  informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 

attualità o u argomenti che riguardano i propri 

interessi, a condizione che il discorso sia articolato 

in modo chiaro. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiavi di una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi. 

 

 Ascoltare un dialogo che parla di un articolo di 

giornale 

 Giustificarsi e scusarsi 

 Parlare di esperienze personali relative ai mezzi di 
comunicazione più utilizzati 

 Scrivere il resoconto di un articolo che si è letto o 
ascoltato 

 Comprendere testi per trovare informazioni 
specifiche relative ai mezzi di informazione usati 

dagli adolescenti britannici 

Comunicazione 

 Giustificarsi e scusarsi 

Lessico 

 Preposizioni di movimento e descrivere oggetti 

Grammatica 

 Past continuous: aff. Neg. Int. E risposte brevi 

 Past continuous con when e while 

Skills and Culture 

 Top stories 

WOULD YOU KNOW WHAT TO DO? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, a 

tempo libero ecc. 

 Individuare le informazioni principale di programmi 

 

 Comprendere un brano che parla di benessere fisico 

 Dare consigli 

 Parlare di esperienze personali relative al benessere 
fisico. 

 Scrivere un testo che parla di attività fisica, 

 
Comunicazione 

 Dare dei consigli 
 

Lessico 

 Ferite e malattie 



radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 

u argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiavi di una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi. 

 

 

rispondere dando consigli 

 Leggere e comprendere testi per trovare le 
informazioni specifiche relative al benessere fisico 

 

 Curei 

 

Grammatica 

 Should/Shouldn't 

 Second conditional 
 

Skills and Culture 
 

 Teen health and fitness 

CAN IT BE RECYCLED? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, a 

tempo libero ecc. 

 Individuare le informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 

u argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 

 

 Ascoltare un dialogo che parla del riciclo dei rifiuti 

 Domandare informazioni e spiegare processi 

 Parlare di esperienze personali relative al riciclo dei 
rifiuti domestici 

 Scrivere un testo parlando di contenitori usati per il 
riciclo dei rifiuti  

 Leggere e comprendere un testo sui contenitori usati 
per il riciclo dei rifiuti 

 
Comunicazione 

 Domandare informazioni e spiegare processi 
 

Lessico 

 Contenitori e materiali 

 Riciclaggio: verbi 

 

 Grammatica 

 Presenti simple – passivo, forma aff. Neg. Int e 
risposte brevi 



punti chiavi di una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi. 

 Past simple – forma aff, neg, int, e risposte brevi 

 

        Skills and Culture 

  Recycling in the UK 
 

WHAT DID THE CRITICS SAY? 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, a 

tempo libero ecc. 

 Individuare le informazioni principali di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 

u argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiavi di una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita e 
di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace 

 

 Comprendere un brano che parla di edifici famosi. 

 Avere una discussione  

 Parlare di esperienze personali relative a edifici 
famosi 

 Conoscere e applicare le tecniche per prendere 
appunti 

 Leggere e comprendere testi per trovare 
informazioni specifiche relative a edifici famosi 

 
Comunicazione 

 Avere una discussione 
 

Lessico 

 Edifici 

 parti di edifici 

 

Grammatica 

 Discorso indiretto – tempi verbali 

 Discorso indiretto – pronomi 

 Discorso indiretto – espressioni di tempo e luogo 

 Domande al discorso indiretto 
 

Skills and Culture 

 Iconic city landmarks 



o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi. 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi. 

 



 

 

 


