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Competenze 

Livello  A1-A2 

E’ stato richiesto agli alunni di sapere:  - utilizzare in modo generalmente corretto le strutture linguistiche di base 

che  sono oggetto di studio del primo anno; 

utilizzare un lessico di base inerente ai temi trattati: 

- comprendere le semplici istruzioni e spiegazioni fornite dall’insegnante e cogliere il messaggio dei brani 

d’ascolto proposti: 

- individuare le informazioni richieste in un brano di lettura di complessità adeguata: 

interagire in conversazioni brevi e semplici su argomenti familiari e comuni, esprimendosi in modo comprensibile, 

pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 
 
 

Titolo del modulo Contenuti Svolti  

UNIT STARTER:  
 

Grammar: 
-present simple of verb to be -imperative -have got -personal pronouns -prepositions of 
place 
Vocabulary 
-personal information -numbers -alphabet -days, months, seasons 
-ordinal numbers and dates-countries and nationalities -classroom objects 
 

UNIT 1: 
Useful things 
 
       
 

 
Grammar: 
-have got – there is/ there are – plural nouns – possessive’s – possessive adjectives – 
a/an – some/ any, adjectives. 
Vocabulary 
-everyday objects  
 
 
 
 

UNIT 2: 
Having fun 

Grammar: 
-present simple – adverbs of frequency – like + …ing – prepositions of time. 
Vocabulary 
Hobbies and free time activities. 
 

UNIT 3: 
Money and how 
to spend it 
 

Grammar: 
-present continuous – present simple vs present continuous – verbs of perceptions and 
state verbs -– countable and uncountable nouns – much/ many/ a lot of / lots of. 
Vocabulary 
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Money and prices – shops – clothes  

UNIT 4: 
Food for life 
 

Grammar: 
-too many/ too much/ (not) enough – too + adjective/ not + adjective + enough – 
adjectives to talk about food. 
Vocabulary 
-food and drink  

UNIT 5: 
Family ties 

 
Grammar: 
-possessive adjectives and pronouns – whose and possessive’s.  
Vocabulary 
-family members – feelings. 
 

 
 

Metodi e Strumenti  

E’ stato privilegiato privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, particolarmente adatto nel biennio, accompagnato a 
quello frontale. 

 
 

Modalità di verifica 

Ci si è attenuti alle indicazioni del consiglio di classe e di materia. Sono state svolte due prove  scritte e una orale nel 
trimestre e tre prove scritte e due orali nel pentamestre. Si è cercato di somministrare prove riguardanti tutte e quattro le 
abilità di base, concernenti reading, writing, speaking and listening.  

 
 

Criteri di valutazione 

Si sono rispettati i criteri di valutazione contenuti nel PTOF e rivisti durante le riunioni di materia. Le valutazioni hanno 
compreso tutta la gamma dall’1 al 10. 
 

 

Testi, materiali/ strumenti utilizzati: 
 
libri di testo in adozione, fotocopie, lettore CD, qualche volta la LIM, particolarmente per la visione di film in 
lingua originale. 
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