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Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi  
Produrre brevi testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (mail, messaggi, tabelle…) 
 “Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni sulla propria persona e 
sulla famiglia, sugli acquisti, sul tempo libero sulla geografia locale…). 
Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.” 
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese in relazione alla 
sua dimensione globale. 
 
 

Contenuti 
 
 

Unit 1: Useful Things: have got, there is/are, Plurali, Aggettivi possessivi, 
a, an possessive case, some any 
Unit 2  Having fun: present simple avverbi di frequenza like + ing, 
preposizioni di tempo 
Unit 3:  Money and how to spend it: present continuous, present simple 
vs present continuous, verbi di stato e di percezione 
Unit 4:  Food for Life: countable, uncountable nouns, much, many, alot 
of, too much, too many, enough, 
Unit 5: Famili Ties:possessive adjectives and pronouns, whose, 
possessive’s, past simple to be 
Unit 6: House and Home, sole le reading:The Lego House, Jenny’s Blog 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, simulazioni. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

Quelli stabiliti dal dipartimento disciplinare e dal collegio docenti 
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Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Get Thinking 1 
Grammar and vocabulary multitrainer 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere, 1 settimana dopo gli scrutini del 1 trimestre 
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