
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 – Fax 0546 – 80125 
Distretto 41 – Cod. Fisc. 81001800390 – Cod. Mecc. RAIC80700A 

E-MAIL: istcompbrisighella@racine.ra.it - PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WEB: 
www.icbrisighella.racine.ra.it 

______________________________________________________________________________________________ 
 

DOCENTE: Marzocchi Maria Beatrice 
MATERIA:   Inglese 
CLASSI  2 A , B, C 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
1. Ascolto(comprensione orale) 
- Comprendere i punti essenziali di un discorso inerente ad argomenti familiari all’alunno. 
- Comprendere le informazioni essenziali di brevi testi registrati di tipo mediatico su argomenti di 
uso quotidiano o di interesse personale. 
- Comprendere l’essenziale in annunci brevi e semplici istruzioni. 
2. Parlato ( produzione e interazione orale) 
-Interagire con coetanei o adulti in semplici conversazioni relative all’ambito quotidiano. 
-Comunicare in modo semplice attraverso uno scambio di informazioni sugli aspetti comuni della 
vita di tutti i giorni. 
-Descrivere in forma semplice persone, cose, luoghi e attività quotidiane; esprimere preferenze e 
gusti con linguaggio semplice. 
3. Lettura (comprensione scritta) 
-Individuare informazioni specifiche in semplice materiale di uso corrente (prospetti, menu 
depliant, orari,ecc) e in articoli anche relativi a contenuti di altre discipline. 
-Comprendere semplici testi di contenuto familiare ,anche lettere personali ed e mail. 
-Comprendere globalmente brevi testi di carattere narrativo. 
4. Scrittura (produzione scritta) 
-Descrivere semplici esperienze personali riguardanti aspetti della vita quotidiana. 
-Scrivere brevi lettere e semplici e mail per parlare di sé- 
-Rispondere a questionari e formulare domande su semplici testi. 
5. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 
-Osservare la struttura delle frasi, individuando regolarità e differenze. 
-Mettere in relazione strutture e funzioni comunicative. 
-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. 
 
MODULE 1: WHAT I DO - WHAT I AM DOING 
Funzioni:  
Fare inviti e prendere accordi 
Strutture: 

 
 



 

 

Ripasso del verbo BE, HAVE GOT, PRESENT SIMPLE, CAN, PRESENT CONTINUOUS 
Uso del Present Simple e Present Continuous (forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi) 
Present Continuous per il futuro 
Espressioni di tempo futuro 
Lessico:  

      The weather 

     MODULE 2: WHAT I DID 
Funzioni: 

       Chiedere e parlare di azioni passate 
       Descrivere persone 
       Acquistare un biglietto al cinema 
      Strutture: 
      Passato Semplice dei verbi regolari e irregolari (forma affermativa, negativa, interrogativa e     
risposte brevi) 
      Espressioni di tempo al passato 
      Pronomi interrogativi  
      Lessico: 
     Physical appearance 
     Films 
     Civiltà:  
     Hampton Court and Henry VIII 
     Ghost tours in York 
 

      
 MODULE 3: ME AND MY TOWN 
      Funzioni: 
      Chiedere e dare indicazioni stradali 
      Descrivere una città e i suoi luoghi 

Saper leggere una cartina 
Strutture: 
 L’imperativo 
 Lessico: edifici e negozi  
 Culture: CLIL Brisighella in English     (History, Geography, Art) 
 

MODULE 4: ORDERS AND NECESSITIES 
Funzioni: 
Parlare di ciò che è necessario o che non è necessario fare 
Parlare di regole (obblighi e proibizioni) 
Chiedere il permesso di fare qualcosa, accordare o rifiutare 
Comprare un biglietto del treno 

              
Strutture: Have to (forma affermativa,negativa, interrogativa e risposte brevi) 
Must/mustn’t (forma affermative e negativa) 
Uso di must/have to, Mustn’t/don’t have to 

      Composti di SOME/ANY/NO/EVERY 
             Verbi seguiti dalla forma ING/ infinito 

Lessico: 



 

 

Lavori domestici  
Trasporti 
Road signs 
Civiltà : Educazione civica : Il sistema scolastico britannico 

 

MODULE 5: EATING AND DRINKING 
Funzioni: 
Chiedere e rispondere se c’è disponibilità di qualcosa 
Esprimere quantità 
Ordinare cibi e bevande 
Richiedere qualcosa 
Offrire, accettare, rifiutare 
Strutture: 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
Some/Any, A lot of/ much/ many, How much?/ How many?, A little/ A few 
Lessico: 
Cibi e bevande 
Espressioni di quantità 
Verbi relativi alla preparazione dei pasti  
Civiltà: 
I pasti britannici 
Ricette britanniche (Pancakes, How to make a perfect cup of tea) 
Realizzazione di un Menù in inglese 
Time for tea 

 

 
 

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

- Verranno effettuate, in orario pomeridiano, attività di recupero per gli alunni in difficoltà 

- Verranno trattati argomenti di civiltà eventualmente anche a carattere interdisciplinare 

- Sarà effettuato un progetto CLIL: “Brisighella in English” insieme all’insegnante di storia e 

arte 

- Verranno proposti  video in L2 

- Verrà trattato un argomento di educazione civica ( 3 ore ) all’interno del curricolo di istituto. 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                                     


