
 

 

 

INGLESE 

NODO  Ascolto (Comprensione orale) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e le informazioni 
principali di brevi messaggi 
orali se pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
 
Comprendere brevi dialoghi, 
e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Riconoscere e capire 
semplici espressioni legate 
alla propria esperienza 
scolastica e relazionale. 
 
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. 
 
Comprendere globalmente 
messaggi semplici. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
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.. 
 
Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che 
riguardano i propri 
interessi, a condizione che 
il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
 
Individuare ascoltando 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 
 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 

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



 

 

INGLESE 

NODO  Parlato (Produzione ed interazione orale) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
frasi e parole già incontrate 
ascoltando e leggendo. 
 
Interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e 
chiedendo informazioni 
usando un lessico adeguato 
e funzioni comunicative 
appropriate. 
 
Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale con mimica 
e gesti. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani, indicare cosa 
piace o non piace. 
 
Usare espressioni semplici 
per parlare di sé e 
dell’ambiente circostante. 
 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste,ricorrenze,…) 

 
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. 
 
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 domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 

 
L’alunno 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. 

 



 

 

INGLESE 

NODO  Lettura (Comprensione scritta) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi 
accompagnati 
eventualmente da supporti 
visivi cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari afferenti la sfera 
personale e la quotidianità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 
 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ad aree 
di interesse quotidiano. 
 
Leggere brevi storie. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
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 
a contenuti di 
studio di altre discipline. 
 
Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 
 
Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 
 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
Uso del dizionario bilingue 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 

 
L’ alunno legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 
Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio 
che vengono affrontati 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 



 

 

 

 

 

INGLESE 

NODO  Scrittura (Produzione  scritta) 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Compilare un modulo con 
dati personali. 
 
Descrivere con frasi semplici 
la propria famiglia e i propri 
vissuti. 
 
Produrre espressioni e frasi 
scritte collegate da semplici 
connettivi, su argomenti di 
vita quotidiana. 
 
Scrivere semplici messaggi 
e/o brevi lettere anche se 
formalmente difettose. 

 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 

 

 
Descrivere con frasi 
semplici la propria famiglia 
e i propri vissuti. 
 
Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 

Scrivere brevi lettere 
personali che si avvalgono 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare con l’aiuto di 

schemi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 

 
Produrre risposte e 
formulare domande su 
testi. 
 
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
 
Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 
 
 

 
L’alunno scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 



 

 

 

 

 

INGLESE 

NODO  Riflessione sulla lingua 

 
COMPETENZA SPECIFICA  

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
 
Osservare e confrontare le 
parole e la struttura delle 
frasi per rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato e per mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
relative a codici verbali 
diversi.  

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 
 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
 
Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 
 

 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
 
Uso del dizionario bilingue. 
 
Regole grammaticali 
fondamentali. 
 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 

 
L’alunno 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 proprio modo 
di apprendere. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

 
FUNZIONI 

-salutare, presentare e presentarsi 

-chiedere e fornire un numero telefonico e l'indirizzo 

e-mail 

-fare lo spelling 

 identificare persone e cose 

-chiedere e dire il nome, l'età, la provenienza, la 

nazionalità e l'indirizzo 

- localizzare oggetti 

-chiedere e dire il colore di un oggetto 

-parlare di preferenze 

-dire ciò che c'è e non c'è 

-localizzare ed identificare oggetti, persone, ambienti 

-parlare del tempo atmosferico 

-dire ciò che si possiede 

-descrivere un animale 

-indicare relazioni di parentela 

-informarsi sull'aspetto di qualcuno 

-descrivere fisicamente una persona 

-descrivere se stessi e la propria personalità  

-chiedere e dire come ci si sente 

-chiedere e dire l'ora 

-chiedere e dire ciò che si è capaci di fare 

-chiedere il permesso di fare qualcosa 

-parlare della routine quotidiana 

- dare ordini e istruzioni 

 

STRUTTURE 

-pronomi personali soggetto 

-presente di to be (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

- articoli determinativi ed indeterminativi 

 

FUNZIONI 

-parlare della routine quotidiana 

-informarsi e parlare delle attività abituali del tempo 

libero 

-chiedere e parlare della frequenza con cui avvengono 

le azioni 

-informarsi sull'orario delle attività scolastiche e del 

tempo libero 

-comprendere e impartire ordini, istruzioni e consigli 

-chiedere e parlare di gusti e preferenze 

-chiedere e dire i prezzi e fare acquisti 

-formulare e accettare proposte 

-formulare e rispondere a domande relative ad azioni in 

corso di svolgimento 

-descrivere attività in corso di svolgimento 

-esprimere l'ordine progressivo 

-dire le date 

-parlare di azioni abituali e in corso di svolgimento 

-formulare e rispondere a domande su azioni abituali e 

in corso di svolgimento 

-raccontare azioni e fatti in sequenza 

-esprimere relazioni di appartenenza 

-chiedere ed esprimere opinioni personali 

-esprimere accordo e disaccordo 

-formulare, accettare, rifiutare inviti e proposte 

-offrire, accettare, rifiutare e richiedere qualcosa 

-chiedere, accordare e rifiutare permessi 

-esprimere regole e/o obblighi 

-chiedere ed esprimere se c'è disponibilità di qualcosa 

-esprimere le quantità 

 

STRUTTURE 

-Simple Present (forma affermativa, negativa, 

 

FUNZIONI 

-riconoscere e saper decifrare i principali simboli 

dell'alfabeto fonetico internazionale 

-chiedere e parlare di eventi passati 

-chiedere e dare informazioni su -esperienze vissute in 

passato 

-raccontare esperienze passate  

-chiedere e dire come ci si sente fisicamente 

-chiedere e dare informazioni sull'uso dei mezzi di 

trasporto 

-chiedere e dare informazioni su film e attività del 

tempo libero 

-chiedere e parlare di azioni in progressione nel 

passato 

-narrare e raccontare fatti reali o immaginari 

-chiedere e dare indicazioni stradali 

-localizzare e parlare di luoghi e servizi pubblici 

-fare paragoni (comparativi e superlativi) 

-parlare di azioni future programmate e/o concordate 

-formulare proposte 

-esprimere intenzioni future 

-parlare di azioni imminenti e inevitabili 

-esprimere opinioni 

-fare previsioni 

-parlare di possibilità futuro 

-parlare di fatti successi in un passato recente 

 

STRUTTURE 
-simple past verbi irregolari (forma affermativa, 

interrogativa, negativa, risposte brevi) 

-wh questions al passato 
-past progressive (forma affermativa, interrogativa, 

negativa, risposte brevi) 



-aggettivi dimostrativi 

-aggettivi possessive 

-wh-questions: where, what, how,who, how old, how 
many, whose 
-why/because 
-and – but 
-plurale 

-spelling 

-preposizioni di luogo 

-there is/there are 
-presente di to have got (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

-plurali irregolari 

-genitivo sassone 

-can (forma affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi) 

-simple present (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi e variazioni 

ortografiche) 

-avverbi di frequenza 

-alcune espressioni di tempo al presente 

- imperativo 

 

LESSICO 

-saluti formali e informali 

-titoli di cortesia 

-colori 

-oggetti scolastici 

-aggettivi di nazionalità 

-numeri cardinali da 1 a 100 

-giorni della settimana, mesi, stagioni 

-abbigliamento 

-arredo aule 

-aggettivi per descrivere le persone 

-strutture scolastiche 

-vocaboli relativi al tempo atmosferico 

-casa (stanze e arredi) 

-animali 

interrogativa e risposte brevi) 

-avverbi di frequenza e loro posizione nella frase 

-alcune espressioni di tempo 

-l'uso delle wh-questions e how often.. 
-l'uso di love – like – hate - don't mind 

-ing form 

-le congiunzioni so - and - or - because - while  
-one/ones 

-i pronomi personali complemento 

-il Present Progressive (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte brevi) 

-preposizioni di luogo (2) 

-l'uso contrastivo di Simple Present e del Present 
Progressive 
-le yes/no questions e le wh-questions  
-il genitivo sassone 

-i pronomi possessivi 

-pronomi personali soggetto e complemento 

-can / can't / must / mustn't 
-some / any / no 
-a lot of / much / many / how much / how many 
-Would you...? / Why don't we...? / Let's... 
-simple past di to be (forma affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte bre.) 

-simple past dei verbi regolari, forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi) 

-espressioni di tempo al passato. 

- pronuncia del suffisso “ed” 
- paradigmi dei verbi irregolari 
 

LESSICO 

-vocaboli relativi ad attività scolastiche, lavoro e del 

tempo libero 

-vocaboli relativi ad attività quotidiane 

-il nome di negozi 

-il nome di oggetti e regali 

-vocaboli per esprimere interesse e preferenze 

-vocaboli per descrivere competizioni e luoghi 

-uso contrastivo di simple past e past progressive 

-could / couldn't 

-link words (in un testo narrativo) 

-Preposizioni di luogo con verbi di movimento 

-comparativi di maggioranza di aggettivi, avverbi e 

sostantivi 

-comparativi irregolari (better,worse, farther) 
-comparativi di uguaglianza di -aggettivi, avverbi e 

sostantivi 

- pronomi possessivi 

- present continuous per azioni future già programmate 

-futuro con be going to (forma affermativa, 

interrogativa, negativa, risposte brevi) 

-uso di present continuous e to be going to 

-superlativi regolari e irregolari 

-futuro con will (forma ----affermativa, interrogativa, 

negativa, risposte brevi) 

-uso contrastivo dei tre futuri 

-pronomi indefiniti composti 

-present perfect, in presenza di just-already-ever-
never-yet 

-pronomi relativi: who- which- that 
LESSICO 

-espressioni idiomatiche con to be: be scared, be 
hungry,... 
-vocaboli relativi a viaggi e vacanze 

-vocaboli relativi alle aree -semantiche di film e 

racconti 

-vocaboli relativi a nomi di negozi, luoghi ed edifici 

pubblici di una città 

-espressioni relative alle -indicazioni stradali 

-vocaboli relativi all'area semantica degli sport e del 

tempo libero 

-vocaboli relativi alle attività del tempo libero e ai 

mezzi di trasporto 

-vocaboli relativi ai lavori domestici 

 

 



-famiglia 

-.caratteristiche fisiche 

-sports 

-occupazioni 

-parti del corpo 

-malattie e stati d'animo 

-materie scolastiche 

-scuola 

-verbi per descrivere azioni quotidiane 

-attività del tempo libero 

 

CIVILTA' 

-aspetti della civiltà contemporanea del Regno Unito 

-fatti e informazioni sulle più famose  festività del 

mondo anglofono 

 
 

-verbi di movimento 

-numeri ordinali (1-100) 

-le date 

-vocaboli relativi a spettacoli e racconti fantastici 

-vocaboli relativi a cibi e bevande 

-sostantivi numerabili e non numerabili 

-vocaboli relativi ad attività del tempo libero e feste 

 

CIVILTA' 

-aspetti della civiltà contemporanea del Regno Unito, 

USA e altri paesi anglofoni 

CIVILTA' 

-aspetti della civiltà contemporanea del Regno Unito, 

USA e altri paesi anglofoni 

 

In funzione della preparazione agli esami di Stato, 

verranno affrontati testi di reading comprehension, 
con attività di writing e speaking per potenziare la 

capacità espositiva individuale 

 

 

 


