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COMPETENZE OBIETTIVI  

 MINIMI 

 

CONTENUTI METODI 

STRUMENTI 

VERIFICHE RECUPERO 

Listening 

Saper capire 

conversazioni su 

situazioni 

immaginarie e/o 

ipotetiche, 

comprendere 

conversazioni con 

i verbi frasali. 

Capire 

conversazioni 

riguardanti la 

salute ed il 

benessere in 

generale, capire 

quando si parla di 

abilita’ al passato. 

Saper fare 

quanto richiesto 

nelle competenze 

pur con qualche 

errore che 

tuttavia non 

impedisca la 

comunicazione. 

Functions 

Parlare di 

situazioni 

ipotetiche o 

immaginarie, 

esprimere 

desideri, usare i 

verbi frasali 

inglesi, parlare 

dieventi passati 

ed abilita’ al 

passato, parlare 

di salute e 

benessere. 

Grammar 

 The 2nd 

Conditional,’If I 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



Reading 

Saper leggere e 

capire  testi dove 

si parla di 

situazioni 

ipotetiche e/o 

immaginarie , 

testi riguardanti 

la salute ed il 

benessere. 

Writing 

Saper scrivere un 

breve saggio 

riguardante lo 

stato di  salute di 

una persona  ed il 

benessere in 

generale. Saper 

scrivere un saggio 

su qualche 

importante 

scoperta fatta in 

passato o 

invenzione. 

Speaking 

Saper tenere una 

conversazione 

were you..’. Wish 

con Past 

Simple(desiderio 

irrealizzabile89, 

Could/Couldn’t, 

Managed to, 

Was/were able 

to, Past Perfect, 

prep.: before, 

after, when, by 

the time,; 

‘because, already, 

never’ 

Vocabulary 

Phrasal Verbs, 

personalità, 

health and 

fitness, medical 

science. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sulla salute ed il 

benessere delle 

peresone.Saper 

parlare di 

eventuali scoperte 

invenzioni fatte 

nel passato. 


