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Disciplina: INGLESE Anno Scolastico: 2019/2020 

Scheda di programmazione per le classi-  

                        PRIME 

Numero ore annuali: 99 
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Contenuti 

 

                                       Grammar 

Starter Module 

Revision of: be, have, subject and object pronouns, possessive pronouns and 

adjectives, plurals, demonstratives, question words, prepositions of time, 

possessive case, countable and uncountable, some, any, much, many, a lot of, 

articles, can, imperative- 

Units 1-2   

present simple and continuous, expressions of frequency, adverbs of manner, 

verbs of preference + ing form, intensifiers, collocation of have and get- 

Units 3-4 

Past simple of be, regular and irregular verbs in all forms, past time 

expressions 

Units 5-6 

The future form : will, be going to, present tenses for the future, infinitive of 

purpose, first conditional- 

Unit 7- 8 

Comparative and superlative adjectives, must, have to, shoul. 

Unit 9-10 

Present Perfect. 

                                       Vocabulary 

Family, nationalities, school subjects, food and drink, days, months, the time, 

numbers and dates, free- time activities, daily routine, multimedia, compound 

nouns, clothes, job and work, adjectives, the body, feelings, adjective endings. 

                                         Writing 

short messages, short narratives, formal letters, reports, summary, e- mails- 

                                        Speaking 

Talking about frequency, describing a picture, describing past events, asking 

and giving opinion, talking about intention, talking about feelings, making 

comparisons. 

Competenze 

 

                                         Language 

- Comprendere in modo globale  testi  su argomenti noti inerenti la sfera 

personale e sociale. 
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- Produrre testi  scritti  per riferire fatti e descrivere situazioni, ambienti ed 

esperienze personali. 

- Esprimersi in modo semplice e chiaro per riferire fatti, esperienze personali. 

 

                                                    Culture 

- Comprendere gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 

con particolare riferimento all’ambito sociale attraverso cenni di letteratura e 

civiltà. 

- Analizzare  semplici testi di vario genere e documenti di attualità. 

- Riconoscere  similarità e diversità tra fenomeni e aspetti  culturali di paesi in 

cui si parlano lingue differenti. 

 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Ascoltare(91/100%) 

Comprende i punti principali e le informazioni necessarie di 

un discorso in lingua standard su argomenti familiari 

Leggere (91/100%) 

Comprende le informazioni necessarie contenute in testi di 

argomenti familiari e di interesse personale 

Scrivere  ( 91/100%) 

Sa scrivere messaggi, lettere personali, brevi storie e 

relazioni, raccontando esperienze, fatti e sentimenti e 

mettendo in risalto i punti che si ritiene importanti   

Parlare( 91/100%) 

Sa intervenire in conversazioni della vita quotidiana e 

scambiare informazioni di interesse personale e/o relative 

alla propria esperienza utilizzando una vasta gamma di frasi 

semplici 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

  Ascoltare(71/90%) 

 Comprende semplici informazioni tecniche/operative di uso 

quotidiano 

Leggere   (71/90%) 

Comprende le informazioni necessarie contenute in opuscoli, 

annunci pubblicitari, brevi articoli 

Scrivere(71/90%) 

Sa annotare brevi messaggi e appunti, sa fare un breve 

resoconto o scrivere una breve lettera personale 

Parlare (71/90%) 

Sa fornire una descrizione e/o informazioni semplici di 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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argomenti compresi nel proprio campo di interesse e/o 

relativi alla propria esperienza 

 

Livello C 

(base) 

 

Ascoltare (60/70%) 

Comprende l’essenziale delle informazioni di testi registrati 

che riguardano argomenti familiari e/o di interesse personale 

se esposti in modo chiaro e in lingua standard 

Leggere (60/70%) 

Comprende le informazioni essenziali di argomenti di vario 

genere reali e non. 

Scrivere  (60/70%) 

Sa fare brevi descrizioni di argomenti familiari e dei propri 

sentimenti in un testo semplice 

Parlare  (60/70%) 

Sa descrivere nei punti essenziali una breve storia o un fatto 

reale o immaginario 
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 Modalità di 

verifiche 

Tests: 

 a scelta multipla, vero/falso/non menzionato, completamento, 

trasformazione, abbinamento. 

Prove scritte a quesiti aperti : 

domande, composizione di messaggi, annunci,  lettere/e-mail, paragrafi, 

dialoghi guidati. 

Prove orali : 

domande, dialoghi di coppia, presentazioni individuali e di gruppo su 

progetto 

 

Valutazione secondo la scala numerica da 1 a 10 

Verifiche minime a quadrimestre: due - di cui una dicembre -gennaio 

 

Attività 

proposte 

 

- Pair/group work  anche in presenza di lettore inglese. 

- Role play, listening, tutoring per recupero in itinere- 
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