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insegnante: Sara Pampaloni 
 
 

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 
Raccontare un problema a qualcuno (es. in un 
albergo), offrirsi di fare qualcosa 
Chiedere e fornire informazioni sul lavoro, lo 
studio, la famiglia e il tempo libero 
Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una 
persona, descrivere una fotografia e dire ciò che 
succede, cosa fanno le persone e come si vestono 
Chiedere e fornire informazioni 
Offrire suggerimenti, prendere un 
appuntamento,descrivere la propria città, la 
propria famiglia 
Fare delle previsioni, delle promesse, delle offerte, 
prendere delle decisioni, parlare di programmi 
futuri, fare previsioni, prendere appuntamenti 
Parlare dei rapporti famigliari e delle attività di 
altre persone 
Dimostrare interesse in una conversazione 
Strutture grammaticali 
Struttura della domanda 
Present simple  
Present continuous (anche per accordi futuri)  
Past simple 
Past continuous 
Sequenze del tempo e connettivi 
Going to (programmi e previsioni) 
Proposizioni secondarie relative 
Present perfect + yet, just, already 
Present perfect o past simple 
Something, anything, nothing  
Aggettivi comparativi e avverbi, as…as 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 
Seguire una conversazione quotidiana se 
l’interlocutore si esprime con chiarezza 
Seguire in generale i punti principali di una 
conversazione di una certa lunghezza che si 
svolge in propria presenza, a condizione che si 
parli in modo chiaro e nella lingua standard 
Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su 
quanto potrà accadere 
Lettura (comprensione scritta) 
Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale 
su temi attuali e noti 
Leggere su giornali o riviste commenti e interviste 
Desumere dal contesto il significato di singole 
parole sconosciute, riuscendo così a capire il 
senso del discorso 
Capire le informazioni più importanti di brevi, 
semplici pubblicazioni informative 
Parlato (produzione orale e interazione orale)  
Raccontare una storia, riferire nei particolari 
un’esperienza o un avvenimento e descrivere 
sentimenti e reazioni, raccontare la trama di un 
film di una storia o di un libro, scambiare un 
punto di vista personale o un’opinione personale 
Parlare di programmi futuri, prendere un 
appuntamento, ordinare cibo 
Chiedere e dare informazioni su esperienze 
personali 
Descrivere sogni, speranze e obiettivi 
Scrittura (produzione scritta) 



Superlativi (+ ever + present perfect) 
Quantificatori, too, not enough 
Will/won’t: (previsioni) 
Will/won’t (promesse, offerte, decisioni) 
Revisione di tutti i tempi: presente, passato e 
futuro 
 
Aree lessicali  
Oggetti personali e comuni, i numeri 
Descrizione della personalità delle persone, del 
corpo e dell’aspetto fisico 
Descrivere un paese o una città 
Le preposizioni di luogo, espressioni di tempo 
Frasi con verbi comuni, verbi + preposizioni 
I lavori domestici, lo shopping, la salute e il corpo 
Aggettivi che finiscono in -ed e –ing 
Verbi opposti 
Verbi + back 
Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
La pronuncia di –s/-es alla fine di una parola 
Pronuncia di –ed in verbi regolari al passato 
Accento della parola 
Strategie di apprendimento 
Riflettere su abilità e conoscenze 
Memorizzare e annotare il lessico nuovo  
Come descrivere un’opera d’arte o fotografia  
Migliorare la scioltezza nel parlare 
 

Scrivere un testo semplice e coerente sui propri 
interessi ed esprimere opinioni e idee personali  
Scrivere lettere personali ad amici o conoscenti, 
chiedendo o raccontando novità o informando su 
avvenimenti accaduti 
 
 
 
 

 

modulo 3 e 4 (2° quadrimestre) 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Descrivere i sintomi quando si sta male, 
comprare medicine in una farmacia 
Parlare di ciò che si possiede, di quello che 
piacerebbe fare, di ciò che piace e che non piace 
fare, parlare di eventi e persone al passato 
Dare e capire indicazioni stradali e per i mezzi 
pubblici 
Parlare della propria vita, di un viaggio, del 
futuro 
Fare dei paragoni tra luoghi diversi 
Dare delle misure 
Strutture grammaticali 
L’uso dell’infinito con to 

ABILITÀ / COMPETENZE 
Ascolto (comprensione orale) 
Seguire una conversazione quotidiana se 
l’interlocutore si esprime con chiarezza 
Seguire in generale i punti principali di una 
conversazione di una certa lunghezza che si 
svolge in propria presenza, a condizione che si 
parli in modo chiaro e nella lingua standard 
Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su 
quanto potrà accadere 
Capire i punti principali di un notiziario 
radiofonico o di una semplice registrazione audio 
su argomenti familiari, purché si parli in modo 
relativamente lento e chiaro 
 



L’uso del gerundio (verbo + ing)  
Have to, don’t have to, must, mustn’t 
Should 
If + present, + will + infinitive (first conditional) 
If + past, would + infinitive (second conditional) 
Present perfect + for e since 
Present perfect o past simple? 
La forma passiva 
Used to 
Might (possibilità) 
Aree lessicali 
Verbi + infinito try to, forget to 
Verbi + gerundio  
Modificatori: a bit, really 
Get 
Verbi che si confondono 
Avverbi di modo 
Gli animali 
Le fobie e lessico relativo alla paura 
Le biografie 

Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
Accento della frase, concatenamento 
Il ritmo delle frasi 
Civiltà e Intercultura 
Cenni di letteratura e cultura anglofona 
Il melting Pot 

Strategie di apprendimento 
Riflettere sulle abilità e conoscenze 
Memorizzare e annotare il lessico nuovo 
Imparare come descrivere situazioni 
immaginarie 
 

Lettura (comprensione scritta) 
Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale 
su temi attuali e noti 
Leggere su giornali o riviste commenti e interviste 
Desumere dal contesto il significato di singole 
parole sconosciute, riuscendo così a capire il senso 
del discorso 
Capire le informazioni più importanti di brevi, 
semplici pubblicazioni informative e la trama di 
una storia 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Riferire riguardo ad attività svolte ed esperienze 
personali e descrivere sentimenti e reazioni, 
giustificare e spiegare brevemente i propri progetti, 
opinioni e azioni: dare consigli e pareri in varie 
situazioni, esprimersi in modo abbastanza corretto, 
in situazioni quotidiane prevedibili e familiari 
Esprimere sentimenti, quali gioia, tristezza, curiosità 
e indifferenza e reagire a sentimenti dello stesso 
tipo espressi da altre persone: le cose che si ama o 
si odia fare 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere un testo semplice e coerente su temi 
diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi ed 
esprimere opinioni e idee personali: scrivere dei 
consigli 
Rispondere ad annunci e richiedere informazioni 
supplementari o più precise su prodotti: un’e-mail 
formale per richiedere informazioni 

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). 
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