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COMPETENZE OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Listening 

Saper capire 

conversazioni 

relative alla 

tecnologia del 

computer, ai nuovi 

accessori del 

computer. Saper 

capire descrizioni 

di luoghi da 

visitare. Saper 

capire  

informazioni 

relative a persone 

e cose di ordine 

comune. Capire 

testi riguardanti 

Saper fare 

quanto richiesto 

nelle competenze 

pur con qualche 

errore che 

tuttavia non 

impedisca la 

comunicazione. 

Functions 

Spiegare la 

funzionalita’ degli 

oggetti, parlare di 

procedimenti e 

fatti, dare 

informazioni 

extra circa 

persone e cose, 

chiedere e dare 

suggerimenti, 

fare supposizioni 

su fatti del 

passato, fare 

deduzioni, parlare 

di situazioni 

stabili nel passato 

Libro di testo, 

laboratorio 

linguistico, class 

audio cds, cd-rom. 

Lavoro 

individuale, a 

coppie e di 

gruppo, strumenti 

multimediali e 

interattivi, 

riflessioni sugli 

usi e sugli 

elementi 

strutturali della 

lingua, anche nel 

confronto con la 

lingua madre. 

Tests 

strutturati e 

semistruttura

ti, simulazioni 

orali, 

redazioni di 

brevi testi 

scritti di 

diversa 

tipologia.  

Si prevedono 

due test di 

livello, alla 

fine del primo 

quadrimestre 

e durante il 

secondo. 

2h fine 

modulo o 

quando se ne 

rilevi la 

necessità, 

lavoro 

differenzia 

to (recupero 

e approfon- 

dimento) 

 

 

 

 

 

 

 



l’educazione 

scolastica in 

particolare 

l’universita’ 

inglese ed 

americana.  

Reading 

Saper leggere e 

capire  testi 

riguardanti le 

nuove tecnologie 

relative al 

computer. Capire 

descrizioni di 

luoghi e citta’ da 

visitare, testi 

riguardanti 

l’universita’ 

inglese ed 

americana. Saper 

capire testi dove 

si descrivono 

persone e cose. 

Writing 

Saper scrivere 

semplici testi 

riguardanti le 

o abitudini al 

passato. 

Grammar 

Infinito di scopo: 

to + verbo, ‘for’ + 

verbo +ing, 

Present e ;’ by’ , 

defining e non 

defining relative 

clauses, modal 

verbs: 

must,may/might/

could/can’t,, ‘used 

to,be used to, get 

used to.’ 

Vocabulary 

Computer ,the 

Internet,, 

household 

objects.university 

vocabulary, 

British and 

American English. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuove  tecnologie, 

o invenzioni 

/designs.Saper 

scrivere brevi 

saggi su luoghi di 

interesse  

turistico. Scrivere 

sui normali 

oggetti di uso 

quotidiano.Saper 

scrivere testi che 

parlano 

dell’educazione 

scolastica inglese 

ed americana,;  

saper scrivere di 

azioni abitudinarie 

al passato .  

Speaking 

Saper raccontare 

storie attraverso 

immagini. 



 

Listening 

Saper capire 

conversazioni 

relative alla 

tecnologia del 

computer, ai nuovi 

accessori del 

computer. Saper 

capire descrizioni 

di luoghi da 

visitare.Saper 

capire  

informazioni 

relative a persone 

e cose di ordine 

comune. Capire 

testi riguardanti 

l’educazione 

scolastica in 

particolare 

l’universita’ 

inglese ed 

americana.  

Reading 

Saper leggere e 

capire  testi 

Saper fare 

quanto richiesto 

nelle competenze 

pur con qualche 

errore che 

tuttavia non 

impedisca la 

comunicazione. 

 Libro di testo, 

laboratorio 

linguistico,class 

audio cds, cd-rom. 

Lavoro 

individuale, a 

coppie e di 

gruppo,strumenti 

multimediali e 

interattivi, 

riflessioni sugli 

usi e sugli 

elementi 

strutturali della 

lingua,anche nel 

confronto con la 

lingua madre. 

Tests 

strutturali e 

semistruttura

li,simulazioni 

orali,redazioni 

di brevi testi 

scritti di 

diversa 

tipologia. 

2h fine 

modulo o 

quando se ne 

rilevi la 

necessità, 

lavoro 

differenzia 

to (recupero 

e approfon- 

dimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



riguardanti le 

nuove tecnologie 

relative al 

computer. Capire 

descrizioni di 

luoghi e citta’ da 

visitare, testi 

riguardanti 

l’universita’ 

inglese ed 

americana. Saper 

capire testi dove 

si descrivono 

persone e cose. 

Writing 

Saper scrivere 

semplici testi 

riguardanti le 

nuove  tecnologie, 

o invenzioni 

/designs.Saper 

scrivere brevi 

saggi su luoghi di 

interesse  

turistico. Scrivere 

sui normali 

oggetti di uso 



 quotidiano.Saper 

scrivere testi che 

parlano 

dell’educazione 

scolastica inglese 

ed americana,;  

saper scrivere di 

azioni abitudinarie 

al passato .  

Speaking 

Saper  parlare 

delle nuove 

tecnologie e delle 

invenzion i in 

generale, di luoghi 

da visitare di 

interesse 

turistico, saper 

parlare dando 

informazioni 

particolari su cose 

e persone. Saper 

intrattenere una 

discussione 

sull’universita’ 

inglese ed 

americana. 


