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Strutture grammaticali 

 

Sì / 

No 

 

Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous,  
Present Perfect,Present Perfect continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous 

I futuri 
I condizionali 

Verbi ausiliari : do, be, have 
Frasi interrogative e negative 

Risposte brevi 
Verbi di stato:  

Forma passiva 
Used to, get used to, be used to 

Causative verbs 
Verbi modali e semimodali 

The reported speech 
Verb patterns 
 

Funzioni linguistico – comunicative 

Esprimersi in situazioni quotidiane 
Usare espressioni sociali in conversazione 

Parlare del più e del meno ed usare espressioni appropriate 
Fare richieste e offerte cortesi  

 

Lessico e pronuncia 

Sinonimi 
Annotare i vocaboli nuovi 

Aggettivi con significato positivo e negativo 
Lessico relativo alle attività del tempo libero 
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ABILITÀ 
 

Comprensione della lingua orale 

 

• seguire i punti principali di conversazioni quotidiane o interviste 
• afferrare i punti principali da registrazioni audio su argomenti familiari 
 

Comprensione della lingua scritta 

• capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
• desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute  

• capire i punti essenziali di articoli su temi noti 
• capire la trama di una breve storia, riconoscere gli avvenimenti più importanti e spiegarne il 

motivo  
• leggere e capire articoli in cui qualcuno prende posizione su temi noti 

  
Produzione della lingua orale 

• esprimermi su argomenti relativi alla mia vita quotidiana: la famiglia, gli interessi, il lavoro, 
gli hobby 

• scambiare un punto di vista personale nel corso di una discussione 
• giustificare e spiegare brevemente le mie opinioni 

• esprimersi in situazioni di vita quotidiana 
 

Produzione della lingua scritta 

• scrivere una lettera informale e un’email  
• scrivere testi chiari  su differenti temi, nell’ambito dei propri interessi,  

 
 
 

 

 

Educazione civica: Keeping healthy 

 
 

  

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;   

X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione 

dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X Ricerca guidata. 

 

 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche formative e sommative 

 

 

 

Tutto l’anno scolastico  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


