
INGLESE 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRASVERSALI  
 

 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

     Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 
 

 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE 

DIDATTICHE INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

Viene adottato il metodo 

funzionale-comunicativo-

strutturale, finalizzato sia allo 

sviluppo delle competenze 

comunicative sia allo sviluppo 

della riflessione sulle strutture 

morfo-sintattiche della lingua 

per un loro riutilizzo in contesti 

comunicativi diversi e sempre 

nuovi. Le attività proposte 

 Libro di testo  

 CD audio e ROM 

 Lavagna LIM 

 Dizionario bilingue 

 Materiale fornito 

dall’insegnante per 

approfondimenti 

grammaticali e 

lessicali e per la 

pratica delle funzioni 

 Segmentare le attività 

 Incoraggiare 

l’apprendimento 

collaborativo 

 Favorire le attività in 

piccolo gruppo e il 

tutoraggio 

 Individuare mediatori 

didattici che facilitano l’ 

apprendimento  

La valutazione delle abilità 

avverrà attraverso verifiche in 

itinere o di tipo sommativo. Esse 

saranno finalizzate a dare una 

valutazione secondo i seguenti 

criteri: 

 comprensione della 

lingua orale 

 comprensione della 

lingua scritta 

Almeno 5 valutazioni a 

quadrimestre. 



mireranno a sviluppare le 

quattro abilità: saper capire 

ascoltando, saper parlare, saper 

leggere, saper scrivere. 

Attraverso l’ascolto, la lettura e 

la drammatizzazione di dialoghi, 

gli alunni saranno abituati a 

imparare frasi modello cui fare 

riferimento in analoghe 

situazioni comunicative. Per 

fissare le regole morfo-

sintattiche, si eseguiranno 

numerosi esercizi di 

completamento, abbinamento e 

trasformazione.  Agli alunni 

verrà infine richiesta la 

produzione autonoma di testi 

elaborati, quali questionari, 

dialoghi e lettere su traccia. Si 

perseguirà cosi l’obiettivo finale 

di far acquisire agli allievi la 

capacità di utilizzare la lingua 

straniera come strumento di 

comunicazione essenzialmente 

per impieghi pratici. La lettura 

di brani aventi come argomento 

aspetti di civiltà del mondo 

anglofono offrirà la possibilità 

di far conoscere elementi della 

cultura straniera e di 

confrontarli con la realtà 

italiana. 

 

 

Il suddetto metodo sarà attuato 

attraverso: 

 

 Lezioni interattive 

 Segmenti di lezioni 

comunicative 

 Risorse online 

 

 Sollecitare le conoscenze 

precedenti per introdurre 

nuovi argomenti e creare 

aspettative 

 Promuovere collegamenti 

e inferenze tra le varie 

discipline 

 Privilegiare 

l’apprendimento 

esperienziale e 

laboratoriale “per favorire 

l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo, la 

riflessione su cosa si fa” 

 Promuovere la 

consapevolezza del 

proprio modo di 

apprendere “ al fine di 

imparare ad apprendere” 

 Sviluppare processi di 

autovalutazione  e 

autocontrollo delle proprie 

strategie di apprendimento 

 produzione della lingua 

orale 

 produzione della lingua 

scritta  

 conoscenza ed uso delle 

strutture e funzioni 

linguistiche 

 conoscenza di alcuni 

aspetti della cultura e 

della civiltà 

 

Le prove scritte consisteranno 

in: 

 prove oggettive per il 

controllo di competenze 

di tipo strettamente 

linguistico-funzionale 

(esercizi strutturati, 

esercizi di 

completamento, 

formulazione di dialoghi 

guidati, traduzioni) e/o 

per verificare 

l’acquisizione di 

informazioni 

relativamente allo studio 

di argomenti di civiltà;  

 prove di comprensione 

scritta (lettura di brani 

con relativo 

questionario; attività di 

vero/falso e scelta 

multipla);  

 prove di tipo soggettivo 

(stesura di lettere e 

descrizioni) per 

accertare la competenza 

comunicativa scritta 



frontali 

 Group and pair work 

 Peer tutoring 

 Flipped classroom 

 Percorsi personalizzati 

di apprendimento 

 Attività  di recupero nei 

confronti di quegli  

alunni che non avessero 

conseguito gli obiettivi 

prefissati. 

 

degli alunni. 

 

Le prove orali consisteranno in: 

 attività di comprensione 

orale; 

 drammatizzazioni e 

simulazioni a coppie; 

 semplici e brevi 

conversazioni; 

 risposte a quesiti posti 

dall’insegnante. 

 

 

Le competenze disciplinari e 

trasversali saranno valutate 

attraverso uno o più compiti di 

realtà decisi annualmente dai 

Consigli di Classe. Per tali 

compiti viene stilato un format 

che illustra in dettaglio il lavoro 

da realizzarsi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NUCLEO FONDANTE: COMPRENSIONE ORALE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

Comprendere oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su 

- Comprendere i punti essenziali di una conversazione e di un discorso 

incentrato su argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 



argomenti familiari o di studio. 

 

-  Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi 

su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

- Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline. 

 
NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE/INTERAZIONE ORALE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali, esporre argomenti di studio. 

Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

– Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione 

e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

– Interagire con uno o più interlocutori, ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile. 

– Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 
NUCLEO FONDANTE: COMPRENSIONE SCRITTA      

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

Leggere  testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

 

– Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. 

– Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

– Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate. 

 
 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE SCRITTA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

Scrivere semplici resoconti, brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

 

– Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici.  

– Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare.  

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce il lessico e le funzioni 

comunicative riguardanti gli 

ambiti della presentazione e 

della descrizione personale . 

 Conosce il lessico e le funzioni 

comunicative riguardanti la 

descrizione di ambienti 

domestici. 

 Conosce il lessico e le funzioni 

comunicative riguardanti le 

attività della vita quotidiana. 

 Conosce il lessico e le funzioni 

comunicative inerenti l’ambito 

dell’alimentazione. 

 Conosce le strutture per 

comprendere e raccontare 

oralmente e per iscritto eventi 

al presente. 

• Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto frasi semplici 

riguardanti ambiti di 

immediata 

rilevanza. 

• Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto frasi semplici 

riguardanti informazioni 

di carattere personale. 

• Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto espressioni 

familiari di uso  

quotidiano. 

I° QUADRIMESTRE: 

 

• Forme di saluto, numeri 

cardinali e ordinali, giorni, 

mesi, stagioni, colori, 

tempo atmosferico, 

animali 

• Chiedere e dare 

informazioni personali: 

nome, età, provenienza, 

nazionalità 

• Presentarsi e presentare 

qualcuno 

• Chiedere e dire l’ora  

• Parlare delle materie e 

dell’orario scolastico 

• Parlare della propria 

famiglia 

• Indicare qualcosa o 

qualcuno 

• Parlare di ciò che si 

possiede 

• Descrivere le persone 

• Parlare di animai 

 Numeri: matematica 

 Nazioni: geografia 

 Cibo e alimentazione: 
scienze 



domestici 

 

II° QUADRIMESTRE: 

 

• Impartire ordini, istruzioni, 

divieti 

• Dire ciò che c’è o non c’è 

• Collocare gli oggetti 

• Descrivere la propria casa 

e classe 

• Parlare della routine 

quotidiana.  

• Parlare della frequenza 

delle azioni 

• Parlare del tempo libero e 

dei lavori domestici 

• Esprimere gusti, 

preferenze e opinioni 

• Parlare di quantità 

• Chiedere e dire quanto 

costa qualcosa 

• Offrire, accettare rifiutare 

qualcosa 

• Parlare di gusti e abitudini 

alimentari 

 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le strutture e le 

funzioni comunicative 

necessarie per comprendere ed 

esprimere oralmente e per 

iscritto fatti ed eventi al 

presente e al passato. 

 Conosce le strutture e le 

funzioni comunicative 

necessarie per comprendere ed 

esprimere oralmente e per 

iscritto confronti tra cose e 

persone. 

 Conosce le strutture e le 

 Sa comprendere e formulare 

oralmente e per iscritto frasi 

semplici riguardanti ambiti di 

immediata rilevanza. 

 Sa comprendere e formulare 

oralmente e per iscritto frasi 

semplici riguardanti 

informazioni relative ad eventi 

presenti e passati. 

 Sa e formulare oralmente e per 

iscritto comprendere 

espressioni familiari di uso  

quotidiano e appartenenti ad un 

I° QUADRIMESTRE: 

 

 Parlare di gusti e abitudini 

alimentari 

 Parlare di ciò che si sa o 

non si sa fare 

 Fare richieste 

 Chiedere il permesso di 

fare qualcosa 

 Descrivere il modo in cui 

si fa qualcosa 

 Parlare di ciò che sta 

accadendo / Parlare di ciò 

 Cibo e alimentazione: scienze 

 Sports: scienze motorie 

 Numeri: matematica 

 Parti del corpo: scienze 

 Comportamento antisociale: 

educazione alla cittadinanza 

 Caratteristiche geografiche: 

geografia 

 Strumenti e generi musicali: 

musica 



funzioni comunicative 

necessarie per comprendere ed 

esprimere oralmente e per 

iscritto regole, necessità, 

obblighi e divieti. 

 Conosce i termini principali 

relativi alle seguenti sfere 

lessicali: cibo, sport, 

abbigliamento, luoghi della 

città, musica. 

registro di lingua colloquiale.  che avviene abitualmente 

 Parlare di situazioni ed 

eventi passati 

 Chiedere e dire la data di 

nascita 

 Parlare di abbigliamento 

 

II° QUADRIMESTRE: 

 

 Parlare di abilità al passato 

 Descrivere la città 

 Parlare di shopping 

 Descrivere comportamenti 

antisociali  

 Parlare di azioni in corso 

nel passato 

 Fare confronti 

 Esprimere  i propri gusti in 

fatto di generi e strumenti 

musicali 

 Esprimere regole, 

necessità, obblighi e 

divieti al presente e al 

passato 

 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 Conosce le strutture e le 

funzioni comunicative 

necessarie per 

comprendere ed esprimere 

oralmente e per iscritto 

discorsi e messaggi al 

passato, al presente ed al 

futuro. 

 Conosce le strutture e le 

funzioni comunicative 

necessarie per 

comprendere ed esprimere 

oralmente e per iscritto 

proposte, inviti e offerte. 

 Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto frasi riguardanti 

ambiti di immediata 

rilevanza. 

 Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto frasi semplici 

riguardanti informazioni 

relative ad eventi presenti, 

passati e futuri. 

 Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto espressioni 

I° QUADRIMESTRE: 

 

 Parlare di azioni future 

programmate 

 Chiedere e dire a chi 

appartiene qualcosa 

 Parlare dell’uso di 

strumenti tecnologici 

 Parlare di film e 

programmi televisivi; 

raccontare la trama di un 

film 

 Fare offerte, inviti, 

proposte 

 Gadgets tecnologici: 

tecnologia 

 Generi letterari e 

cinematografici: italiano 

 Clima, ambiente e 

problemi ambientali: 

scienze 

 Sport: scienze motorie 

 Fitness e malattie: scienze 

 Forme e materiali: 

tecnologia 

 Personalità e stati d’animo: 

educazione alla 

cittadinanza e all’affettività 



 Conosce le strutture e le 

funzioni comunicative 

necessarie per 

comprendere ed esprimere 

oralmente e per iscritto 

ipotesi di probabilità 

variabile. 

 Conosce i termini 

principali relativi alle 

seguenti sfere lessicali: 

tecnologia, cinema, 

televisione, libri, viaggi e 

vacanze, clima e ambiente, 

salute e malattie. 

familiari di uso  

quotidiano e appartenenti 

ad un registro di lingua 

colloquiale.  

 Sa comprendere e 

formulare oralmente e per 

iscritto informazioni 

relative a contesti di 

attualità con registri 

linguistici specifici.  

 

 Parlare di viaggi e vacanze 

 Parlare di programmi e 

intenzioni per il futuro  

 Fare previsioni 

 Offrirsi di fare qualcosa 

 Prendere decisioni 

immediate 

 Fare, accettare, rifiutare 

proposte 

 Esprimere possibilità 

 Parlare di clima, ambiente 

e problemi ambientali 

 

II° QUADRIMESTRE: 

 

 Fare ipotesi  

 Parlare di sport e tempo 

libero 

 Parlare di azioni compiute 

in un momento 

indeterminato del passato 

e confrontarle con azioni 

concluse in un momento 

determinato del passato 

 Parlare di esperienze 

 Chiedere e dare 

informazioni su azioni 

compiute o non ancora 

compiute 

 Parlare di azioni o 

situazioni iniziate nel 

passato e ancora in corso  

 Parlare di  libri; raccontare 

la trama di un libro 

 Chiedere e dare consigli 

 Esprimere 

raccomandazioni e 

supposizioni 

 Parlare di malattie e   

benessere 

 

 
 
 
 



NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

Affrontare situazioni comunicative nuove attingendo al repertorio linguistico 

conosciuto. 

Usare la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 

Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o dalla  lingua di 

scolarizzazione e  confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto.  

 

 

  

– Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune.  

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

– Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
- Conosce il lessico, la 

morfologia, la sintassi, 

l’ortografia e la fonologia 

della lingua (livello A1). 

- Conosce aspetti della 

geografia, della storia e 

della cultura di alcuni 

paesi anglofoni. 

 

• Sa riconoscere regole 

linguistiche attraverso il 

metodo induttivo. 

• Sa riutilizzare 

correttamente le regole in 

nuovi contesti linguistici. 

• Sa comprendere ed esporre 

oralmente e/o per iscritto 

semplici argomenti di 

civiltà. 

I° QUADRIMESTRE: 

 

• Forme di saluto, numeri 

cardinali e ordinali, giorni, 

mesi, stagioni, colori, 

tempo atmosferico, 

animali 

• Pronomi personali 

soggetto  

• Present simple: to be 

• Paesi e nazionalità 

• Materie scolastiche 

• L’ora  

• Plurale dei nomi 

• La famiglia 

• Aggettivi possessivi 

• Genitivo sassone 

• Dimostrativi  

• Descrizione fisica 

• Present simple: have got 

• Question words 

Italiano e francese: analogie e 

differenze  



• The United Kingdom:  

• cenni geografici e accenni 

a usi, costumi, tradizioni e 

festività. 

 

II° QUADRIMESTRE: 

 

• Numeri 

• Casa e mobili 

• La classe e gli oggetti 

scolastici 

• Imperativo 

• Preposizioni di luogo 

• There is / there are 

• Attività quotidiane 

• Present simple 

• How often? ed espressioni 

di frequenza 

• Attività del tempo libero 

• Lavori domestici 

• Love, like, not mind, 

prefer, hate + verbo in –

ing 

• Pronomi personali 

complemento 

• Cibi e bevande 

• Sistema monetario inglese 

e prezzi 

• Contenitori  

• Sostantivi numerabili e 

non numerabili 

• Some / any 

• How much? / how many? 

• A lot (of) / much /many 

• The United Kingdom:  

cenni geografici e accenni a 

usi, costumi, tradizioni e 

festività. 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
- Conosce il lessico, la 

morfologia, la sintassi, 
 Sa riconoscere regole 

linguistiche attraverso il 

I° QUADRIMESTRE: 

 

- Italiano e francese: 

analogie e differenze  



l’ortografia e la fonologia 

della lingua (livello A1 / 

A2). 

- Conosce aspetti della 

geografia, della storia e 

della cultura di alcuni 

paesi anglofoni. 

 

metodo induttivo. 

 Sa riutilizzare 

correttamente le regole in 

nuovi contesti linguistici. 

 Sa comprendere ed esporre 

oralmente e/o per iscritto 

argomenti di civiltà. 

 Cibi e alimentazione 

 Sport 

 Can 

 Avverbi di modo 

 Professioni  

 Present continuous  

 Present simple  vs present 

continuous 

 Date ed espressioni di 

tempo passato 

 Past simple 

 Abiti e accessori  

 

II° QUADRIMESTRE: 

 

 Could  

 Luoghi della città e negozi 

 Parti del corpo 

 Comportamento 

antisociale  

 Past continuous 

 Pronomi relativi 

 Mezzi di trasporto 

 Comparativi e superlativi  

 Caratteristiche geografiche 

 Grandi numeri  

 Aggettivi che terminano in 

–ed e -ing 

 Strumenti e generi 

musicali  

 Must / have to 

 The United Kingdom and 

the Republic of Ireland: 

cenni storici e geografici; 

feste e tradizioni; accenni 

all’arte, alla musica, alla 

letteratura; personaggi 

celebri. 

 

- Geografia: Il Regno Unito 

e l’Irlanda. 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 
 CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO 

di SVOLGIMENTO 

 

ARGOMENTI 

SVILUPPATI 

TRASVERSALMENTE e 

DISCIPLINE COINVOLTE 
- Conosce il lessico, la 

morfologia, la sintassi, 

l’ortografia e la fonologia 

della lingua (livello A2). 

- Conosce aspetti della 

geografia, della storia e 

della cultura di alcuni 

paesi anglofoni. 

 

 Sa riconoscere regole 

linguistiche attraverso il 

metodo induttivo. 

 Sa riutilizzare 

correttamente le regole in 

nuovi contesti linguistici. 

 Sa comprendere ed esporre 

oralmente e/o per iscritto 

argomenti di civiltà. 

I° QUADRIMESTRE: 

 

 Futuro con Present 

continuous 

 Whose 

 Pronomi possessivi 

 Gadgets tecnologici 

 Tipi di film e programmi 

televisivi  

 Viaggi e vacanze 

 Be going to 

 Will 

 Shall 

 May / might 

 Clima, ambiente e 

problemi ambientali 

 

II° QUADRIMESTRE: 

 

 Conditional sentences / 

future time clauses 

 Sport ed attività del tempo 

libero 

 Present perfect 

 Generi letterari  

 Fitness e malattie 

 Should 

 Pronomi indefiniti 

 Forme e materiali 

 Passive form 

 A few, a little, none 

 Personalità e stati d’animo  

 Discorso diretto e indiretto 

 Alcuni paesi extra-europei 

di lingua inglese: aspetti 

storici e geografici; feste e 

tradizioni; accenni all’arte, 

alla musica, alla 

letteratura; personaggi 

celebri. 

- Italiano e francese: 

analogie e differenze 

- Geografia: paesi extra-

europei di lingua inglese.  



 

 


