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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
1) Ascolto (comprensione orale) 
- Comprendere informazioni di base su persone e membri della famiglia espresse in modo semplice. 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali su argomenti conosciuti. 
- Comprendere brevi testi multimediali identificandone le parole chiave e il senso generale. 
2) Parlato (produzione-interazione orale) 
- Interagire in modo semplice e comprensibile con un compagno o un adulto rispondendo a 
domande di carattere essenziale su argomenti familiari e formulando domande analoghe. 
- Descrivere o presentare in modo semplice persone, luoghi e oggetti familiari, parlare di attività 
inerenti alla sfera personale. 
3) Lettura (Comprensione scritta) 
- Comprendere informazioni chiave in testi semplici (brevi presentazioni, lettere e e-mail) su 
argomenti familiari e relativi alla quotidianità. 
- Comprendere il contenuto di materiale informativo semplice e di brevi descrizioni. 
4) Scrittura (produzione scritta) 
- Scrivere testi brevi e semplici su aspetti della vita quotidiana. 
- Scrivere semplici cartoline o e-mail per fare comunicazioni di carattere personale. 
5) Riflessione sulla lingua e l’apprendimento. 
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
- Confrontare parole e strutture relative a lingue diverse, rilevando anche analogie e differenze 
culturali 
- Riflettere sui propri errori e sulle proprie modalità di apprendimento. 

 

Contenuti disciplinari strutturati in unità d’apprendimento 
 

STARTER : Classroom language, The alphabet, Numbers 0-100, Telling the time 
Funzioni comunicative:  
Ripasso delle principali funzioni comunicative studiate alla primaria 
 
UNIT  1 : COUNTRIES AND NATIONALITIES  
Funzioni comunicative  

Salutare quando ci si incontra e quando si va via 
 



 

 

 
Presentarsi e presentare qualcuno 
Parlare delle proprie preferenze 

Strutture: 
Pronomi personali soggetto 
Il verbo be: Present simple forma affermativa 

Aggettivi possessivi  
 

Lessico:  
Paesi e nazionalità  
 

Cultura e civiltà:  
Il Regno Unito  
La bandiera del Regno Unito  
Date importanti nel Regno Unito 
Londra e le sue attrazioni 
La festa di Halloween 

 

 
UNIT 2: THE FAMILY 
Funzioni comunicative: 
Porre domande personali e rispondere 
Descrivere la propria famiglia 
Chiedere e dire la data 

Strutture: 
Il verbo be: Present simple forme negativa, interrogativa e risposte brevi 
Gli interrogativi: what, when, where, which, who, how old 
I dimostrativi: this, that, these, those 

Lessico: 
La famiglia  
Cultura e civiltà:  
The young royals  
La festa di Natale in Gran Bretagna 
 

 
UNIT 3: HOUSE AND FURNITURE  
Funzioni comunicative: 
Parlare della casa 
Parlare di quantità usando How many… ? 

Strutture: 
Preposizioni di luogo 
Sostantivi plurali (regolari e irregolari) 
There is/There are: forma affermativa e negativa 
some/any 
They’re/Their/There 

Lessico: 
La casa e l’arredamento 
 

Cultura e civiltà : 
Informazioni sulla struttura di Buckingham Palace  
British homes 
Confronto fra abitazioni britanniche e italiane 
 



 

 

 
UNIT 4: POSSESSIONS  
Funzioni comunicative: 
Parlare di oggetti personali e animali domestici 
Chiedere il prezzo di qualcosa e pagare 

Strutture: 
Il verbo have got: tutte le forme 
Alcuni usi del verbo have got 
Il genitivo sassone (possessive ’s) 

Lessico: 
Oggetti personali 

Cultura e civiltà : 
The Scouts  
Easter in the UK 
 

 
UNIT 5: DAILY ROUTINES  
Funzioni comunicative: 
Parlare della routine quotidiana 
Chiedere dare suggerimenti 

Strutture: 
Present simple: forma affermativa 
Preposizioni di tempo: at, in, on 
Avverbi di frequenza 

Lessico: 
Azioni della routine quotidiana 

Cultura e civiltà : 
Le attività del tempo libero in Uk 
 

 
 

Attività didattiche riferibili ad aree di progetto sia disciplinari che pluri/interdisciplinari 
 

 

Attività integrative/Progetti: 
- Nel corso del II quadrimestre verranno effettuate, in orario pomeridiano, attività di 

recupero per gli alunni in difficoltà 
- Verranno trattati argomenti di civiltà eventualmente anche a carattere interdisciplinare 
- Verranno proposti video anche musicali in L2 
- Verrà trattato un argomento di educazione civica ( 3 ore ) all’interno del curricolo di 

istituto. 
 
 

 
 
 
  


