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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• verbo “to be”, present simple e sue forme interrogativa e negativa 

• short answers 

• modi per esprimere possesso: il verbo “to have” 

                                                 aggettivi e pronomi possessivi  

                                                 il genitivo sassone 

• Il plurale dei nomi regolari e irregolari 

• gli aggettivi dimostrativi 

• i partitivi e la traduzione di “molto”, “troppo” e “poco” 

• come chiedere informazioni personali (nome, età, provenienza, 

numero di tel, indirizzo, famiglia, abitudini) 

• il presente semplice 

• il presente continuo 

 

PERIODO  
16 Settembre-15 Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• aggettivi indefiniti 

• le principali preposizioni di luogo 

• modi per esprimere gradimento o meno (like, love, hate, can’t stand) 

• preposizioni di tempo; come esprimere l’ora 

• avverbi di frequenza 

• vocaboli relativi alla casa, famiglia, descrizione fisica, routine 

 

PERIODO 
15 Novembre-31 gennaio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• pronomi personali complemento 

• il passato semplice del verbo essere e sue costruzioni interrogativa e 

negativa 

• il passato semplice dei verbi regolari e irregolari e le loro costruzioni 

interrogativa e negativa 

• come esprimere il futuro: present continuous, will, to be going to 

 

PERIODO 
1 febbraio-31 marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• must – to have to 

• costruzione e uso del present perfect 

PERIODO 
1 aprile-10 giugno 



 

 

• Use of “for” and ”since” 

• la comparazione: comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza 

• Il superlativo relativo e assoluto 

        
 

ABILITÀ 
Utilizzare strutture grammaticali e sintattiche semplici corrette 

Utilizzare un lessico pertinente e vario riguardo a situazioni quotidiane 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Saper comprendere una comunicazione orale 

Saper cogliere il messaggio di testi semplici scritti 

Saper esprimere concetti semplici relativi alla vita quotidiana 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Saper comunicare 

Saper collaborare 

Saper risolvere problemi 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo; 

Siti on line per esercizi, comprensioni scritte e orali 

CD per esercizi di comprensione orale; 

fotocopie 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Peer tutoring 

Attività di ascolto 

Lezione interattiva dialogata 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche orali; 

Verifiche scritte strutturate o semi strutturate 

 

 
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
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