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Programmazione modulare per competenze 
Testo in adozione: "English File Digital Gold A2-B1 Premium with key" (ISBN: 978-0-19-452488-9) 
aa.vv., Oxford UP 
 

Materiale: versione digitale per LIM con Student’s Book e Workbook, Class Audio CDs, Teacher’s 
Book, Test and Assessment Book 

 
modulo 1 e 2 (1° quadrimestre) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Dare informazioni, salutare, descrivere le persone 
Fare l’accettazione in albergo, fare offerte 
Presentarsi e fare lo spelling del proprio nome 
Identificare oggetti comuni, ordinare bibite e cibo 
Parlare dei rapporti famigliari, di ciò che si 
possiede, del proprio lavoro e vita quotidiana 
Dare suggerimenti e rispondere 
Descrivere la propria città, persone, se stessi 
Dire l’ora, prendere accordi 
Chiedere scusa 
Fare degli acquisti 
Raccontare una storia 
Descrivere ciò che si sa e non si sa fare 
Strutture grammaticali 
Present simple del verbo be 
Pronomi soggetto e aggettivi possessivi, aggettivi 
e pronomi dimostrativi this/that/these/those 
Imperativi, let’s 
a/an e plurali 
there is, there are 
Present Continuous 
L’ordine delle parole nelle domande 
Avverbi ed espressioni di frequenza 
Gentivo sassone 
Preposizioni di tempo (at, in, on) e di luogo (at, in, 
to) 
Present continuous o Present simple? 
Can e can’t 
Pronomi complemento 
Aree lessicali  

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 
Riconoscere suoni e lettere in inglese, capire frasi, 
espressioni e parole se trattano argomenti con 
significati molto immediati 
Capire informazioni essenziali, il messaggio 
globale di brevi conversazioni 
Capire i numeri e le date 
Lettura (comprensione scritta) 
Capire dati riguardanti persone, brevi racconti  
Scorrere velocemente piccoli annunci 
Parlato (produzione orale e interazione orale)  
Dare informazioni su ciò che si ha, fare una 
descrizione di una persona famosa, porre 
domande semplici e rispondere, chiedere e dare 
informazioni stradali, fare l’accettazione in un 
albergo, esprimere ciò che si apprezza e ciò che 
non si apprezza: stile di vita 
Scrittura (produzione scritta) 
Fornire notizie sulla propria identità compilando 
un modulo, presentarsi brevemente, scrivere frasi 
semplici sulla vita quotidiana e i gusti (film, libro, 
ecc.), scrivere frasi semplici usando congiunzioni 
semplici, descrivere con frasi semplici un evento 
 
 
 
 
 
 



Oggetti personali e comuni  
Paesi, nazionalità e lingue  
Saluti, colori 
Gli aggettivi 
I sentimenti 
Il tempo, le stagioni, la data 
Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
Suoni delle vocali e delle consonanti 
Accento della frase e della parola 
Civiltà e Intercultura 
USA, UK e paesi anglofoni 
L’inglese britannico e l’inglese americano 
Strategie di apprendimento 
Utilizzare un dizionario: bilingue, monolingue e 

multimediale 
La fonetica di base 
 

 
 

modulo 3 e 4 (2° quadrimestre) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Fare commenti, chiedere e dare indicazioni 
stradali, parlare di eventi e persone passate 
Chiedere informazioni 
Fare dei paragoni, parlare di un viaggio 
Parlare del futuro 
Dare delle misure 
Ordinare cibo e da bere in un ristorante 
Descrivere una ricetta 
Parlare del proprio cibo preferito 
Parlare di ciò che si è mangiato ieri 
Strutture grammaticali 
Some e any + plurali 
Past simple: verbo be e  tutte le forme (verbi 
regolari e irregolari) 
There was/there were 
Sostantivi numerabili e non numerabili a/an.  
Quantificatori how much, how many, a lot of 
be going to 
Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 
Present continuous: accordi futuri 
Futuro con will 
Aree lessicali 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 
Capire il messaggio globale di brevi conversazioni al 
presente, passato e futuro semplice 
Capire e seguire indicazioni stradali 
Ascoltare e prendere appunti sulle informazioni 
importanti 
Lettura (comprensione scritta) 
Desumere informazioni importanti da notizie e 
articoli di giornale ben strutturati 
Capire la trama di brevi racconti 
Scorrere velocemente piccoli annunci e capire il 
messaggio 
Capire e dare ordini e semplici comunicazioni  
Parlato (produzione e interazione orale) 
Riferire riguardo ad attività svolte ed esperienze 
personali, parlare di un’esperienza personale nel 
passato, parlare di una scena, delle persone e di 
quello che succede  
Descrivere una stanza e una casa, chiedere e dare 
indicazioni stradali riferendosi a una cartina 
Porre domande personali e rispondere su un evento 
nel passato e rispondere 



La casa 
Preposizioni: di luogo e di movimento 
Il cibo e i contenitori 
Gli edifici, i luoghi geografici 
Le vacanze 

Strategie di apprendimento 
Riflettere sulle abilità e conoscenze 
Memorizzare e annotare il lessico nuovo 

Utilizzare trasporti pubblici, chiedere informazioni 
basilari e comprare un biglietto  
Porre e rispondere a delle domande su progetti 
futuri,  discutere con qualcuno riguardo a cosa si 
vuole fare e dove si vuole andare in vacanza  
 
Scrittura (produzione scritta) 
Parlare delle proprie preferenze 
Scrivere un e-mail a un amico 
 

Competenze trasversali 
Analizzare, classificare, comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, 
leggere, ordinare, memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare.  
Sviluppare la conoscenza di abitudini di culture diverse. 

Verifiche e valutazioni  
Le verifiche formative (finalizzate al controllo dell’apprendimento in itinere) saranno l'interrogazione 
breve, esercizi e compiti in classe, prove semistrutturate e test di ascolto. 
Le verifiche sommative (finalizzate alla valutazione del processo di apprendimento) saranno almeno 
due per quadrimestre e si articoleranno in compiti in classe con prove strutturate o semi-strutturate, 
con versioni per studenti con DSA o presentazioni brevi programmate con argomento a libera scelta 
dello studente (in caso di mancata presenza alle prove). 

 


	PROGRAMMA di LINGUA INGLESE             CLASSE 3 A ELETTROTECNICA
	insegnante: Sara Pampaloni

