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               PROGRAMMA CONSUNTIVO 
                 Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 1^ SC 
Indirizzo: Servizi comm.: Tecnico del commercio 
digitale. Web Community 

Disciplina: INGLESE 

Docente: Paola Nicoletta Parma 

Libro di testo: In time essential Pro Student’s and worbook   ED. Dea scuola Autori: A. Thomas, 
A.Greenwood, F. O’Dell, T.Brelstaff, A. Zanella 
Grammar and Vocabulary Multitrainer Ed.Interattiva   ED. PEARSONLONGMAN Autori: A. Gallagher 
F.Galuzzi.  

 
COMPETENZE: 
Si fa, principalmente, riferimento ai nuclei fondanti del curriculo verticale deciso nella riunione di materia.  
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED ABILITA’ 
A) Comprensione Orale   
Lo studente dovrà capire messaggi, capire testi autentici e comprendere le informazioni esplicite ed 
implicite del testo; inoltre dovrà capire e cogliere il senso generale di argomenti di civiltà e di vita 
quotidiana  
B) Produzione Orale   
Lo studente dovrà riprodurre le funzioni acquisite servendosi degli elementi linguistici in modo autonomo e 
corretto cercando di riassumere, in modo semplice, le strutture e gli argomenti studiate. 
C) Comprensione Scritta   
Lo studente dovrà cogliere il senso generale del testo nonché le informazioni specifiche in esso contenute 
ed essere in grado di creare semplici frasi che esplicitino concetti acquisiti nella reading. 
D) Produzione Scritta   
Lo studente dovrà riprodurre testi scritti sia di tipo guidato che maggiormente autonomo, quali: questionari, 
piccole lettere, riassunti e brevi traduzioni ed essere in grado di creare semplici dialoghi scritti pertinenti a 
fotografie o immagini distribuite. Particolare attenzione sarà dedicata alla “Coherence“ e “Cohesion“ 
necessarie per una semplice produzione logica adeguata e corretta. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

• Student’s Book and workbook 

UDA Foundation A: Where are you from? 

o Four countries, four teens 

o Meeting people and personal information 

o Countries and Nationalities 

UDA Foundation B: My parents are actors 

o Famous families 

o Jobs and family 
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UDA Foundation C: She’s got a lovely smile 

o My things: Personal possessions 

o Colours 

 
UDA Foundation D: Is it on my desk? 

o Rooms and furniture 

o Describing a house (appunti) 

o Different types of London houses 

o My home 

o Houses 

o Rooms 

o Houses and home: Prepositions of place and furniture 

UDA Foundation E: It’s hot and sunny! 

o Seasons and Climate (appunti) 

o Talking about the weather (appunti) 

o Days of the week 

o Seasons and weather 

o How to speak about the date (appunti) 

UDA Foundation F: I can sing! 

o School rules 

o Abilities daily activities 

o Telling the time (appunti) 

Le competenze  comunicative acquisite dopo aver trattato i seguenti argomenti sono state: 

- Presentarsi e scambiarsi informazioni personale 

- Chiedere e dire che lavoro fa una persona 

- Parlare della famiglia e diciò che si possiede 

- Descrivere la propria casa 

- Capire e dare istruzioni e consigli 

- Dire come una persona si sente 

- Parlare di abilità e possibilità 

- Chiedere e dare il permesso 

- Dire l’ora e chiedere che tempo fa 

UDA 1 Day to day: Unit 1: My week 

o Boarding school life 

o UK teens and free time 

o Agreeing and disagreeing 

o Inviting, accepting and refusing (appunti) 
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o A day in the life of a homeschooler 

o Everyday activities 

o School subjects 

o My life: Jobs at home and free-time activities 

Towards INVALSI: Weekend work 
 
 UDA 2 Day to day: Unit 2: You are what you eat 

o Super foodies 

o Survival Kit: Around the shop (condivisa su classroom)  

o Food and drinks (condivisa su classroom) 

o Survival kit: Entertaining guests - offering - accepting – refusing (condivisa su classroom) 

o Super-fussy eaters 

o Portions and containers 

o Food and drinks: Cooking-food-drinks 

Towards INVALSI: Eat well, feel good! 

o EXPLORE: Today’s topic. Good Habits 

o Make your bed 

o Life skill: Managing your stress 

Le competenze  comunicative acquisite dopo aver trattato i seguenti argomenti sono state: 

- Parlare di attività quotidiane, del tempo libero e delle abitudini 

- Dare opinion su ciò che piace o non piace ed esprimere disaccordo 

- Parlare di cibo, di dieta e di quantità 

- Chiedere e dire il prezzo 

- Ordinare da mangiare 

UDA 3 Everyone is Unique: Unit 3: Looking good 

o Facing the future 

o Speaking on the phone 

o Are you easy to read? 

o Describing people: appearance and personality 

Towards INVALSI: Feel good about yourself 
 
Le competenze  comunicative acquisite dopo aver trattato i seguenti argomenti sono state: 

- Descrivere le persone: aspetto fisico e carattere 

- Parlare di azioni in corrso 

- Parlare al telefono 

 
Inoltre tutti i seguenti argomenti, trattati nelle Units, sono stati approfonditi con appunti, dettati in 
classe, a cura dell’insegnante e condivisioni di documenti su classroom.                                                      
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Grammar structures  

o Punctuation  

o Yes, please. No, thank you  

o Traduzione di prego  

o Saluti formali e informali  

o Signore, signora, signorina  

o Rules 

o Must/To have to 

o Can 

o To lend/To borrow    
o E tu…? Io si…Io no…. 
o To be good at/ to be bad at/ to be wrong/to be right/ to be on tine/in time 
o Short answers 
o To be/To have 
o Articolo indeterminativo 
o Plurali e plurali irregolari  

o Numeri cardinali e ordinali 

o Alfabeto 

o Aggettivi e Pronomi possessivi 

o Pronomi complemento 

o Descrizione personale…mi presento  

o Data 

o Prepositions of space 

o Prepositions of time 

o Genitivo sassone 

o Excuse me, sorry, pardon  

o Also, too, either  

o Spme/any7no e il pronome none 

o Here you are…. Here it is  

o Espressioni con il verbo To be …… e espressioni con il verbo To have 

o Present Continuous 

o Variazioni ortografiche forma”ing”  

o Verbi seguiti dalla forma”ing” To love/to hate/ can’t stand/ don’t mind/to like/to dislike/to prefer 

o To take/To bring/To carry/To fetch/To wear  

o Pronomi Interrogativi 

o Articolo determinativo e sue particolarità 

o Approfondimento preposizioni di luogo e tempo  

o Simple Present e avverbi di frequenza 

o Linkers  

o Verbi seguiti dalla forma “ing”  

o The time  

o Imperativo 

o Some/Any/No + more  

o To get on/off   To get out of/To get into 

o Spelling  

o Quite/at all/very 

o A little/a few/one/little/few  

o Offerte Just a little/just a few 

o Seasons and Climate (approfondimenti) 
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o Much/many/a lot of/lots of  

o Too/Too much/too many  

o So do I/Neither do I… 

o Enough 

o To take nel significato di “impiegarci” 

o Question tags  

o Suggestions 

o Futuro di can e di must  

o Vocaboli famiglia  
o Vocaboli frutta  
o Vocaboli verdura  
o Vocaboli cibo  
o Vocaboli stati d’animo  

 

Nel primo trimestre è stata svolta l’unità di apprendimento trasversale di educazione civica, nell’ambito La 

Costituzione con le seguenti discipline: Scienze Motorie e Diritto ed Economia dal titolo” L’importanza delle 

regole” Lavoro di gruppo con realizzazione Cartellone per la classe 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  

Pochissime lezioni svolte in DID, solo a volte, per alcuni assenti per emergenza covid, per cui non si sono 
riscontrate criticità. 

 
La Docente:  I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data: Lissone, 25.05.2022 
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