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CEN 

PROGRAMMA  SVOLTO : INGLESE 

 

Competenz

a 

Contenuti Collegame
nti con 

altre 
materie 

Tempi 
Modalità di 

verifica Abilità 
Conoscenze 

 

 

 Utilizza

re una 
lingua 
stranier

a per i 
princip
ali 

scopi 
comuni
cativi 

ed 
operati
vi, in 

un’ottic
a di 
educazi
one 

linguisti

 

 Comprender

e i punti 
principali di 
semplici 

messaggi 
orali, 
prodotti in 

modo lento 
e chiaro, e 
di testi 

scritti su 
argomenti 
noti di 

interesse 
personale, 
quotidiano, 
sociale, 

culturale o 

Revision/Modulo “0” 

(ripasso elementi base)                       

Starter                                  

asking about and giving 

personal information (lesson 

A - lesson H)                        

Unit 1 Family life                        

talking about family, talking 

about possessions.               

To be, to have, have got.               

Family.                             

 

Unit 2  Free time                       

talking about sports and 

free-time activities, 

Italiano. 
Attività di 

analisi 
contrastiva 
della 

grammatica 
inglese e di 
quella 
italiana. 

Settembre – 
ottobre 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Novembre 
 
 

Le verifiche 
nell’arco dell’anno 

saranno 
caratterizzate sia 
da momenti formali 

sia 
dall’osservazione, 
interventi e 

partecipazione 
degli alunni. 

Gli allievi saranno 

informati dei criteri 

e parametri 

valutativi per le 

singole prove 

scritte.                          

Il voto della prova 
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CEN 

ca e 
intercul
turale 

 Produrr
e testi 
di vario 

tipo in 
relazion
e ai 

differen
ti scopi 
comuni

cativi  
 

L’articol

azione 

dell’ins

egnam

ento di 

“Lingua 

inglese

” in 

conosc

enze e 

d’attualità 
 Cogliere e/o 

ricercare 

informazioni 
e parole 
chiave 

all’interno di 
testi di 
breve 

estensione 
di interesse 
personale, 

quotidiano 
e/o sociale  

 Sostenere 

un breve 
dialogo su 
semplici 
temi relativi 

agli ambiti 
conosciuti in 
modo 

abbastanza 
efficace, 
fonologicam

ente 

expressing likes and 

dislikes.                                                                    

Present simple , 4 columns, 

so do I / Neither do I .                                

Sports.                                               

 

Unit 3 Everyday life                                               

talking about daily routine, 

the time, free-time 

activities.                 

Present simple, adverbs of  

frequency, prepositions of 

time, expressions with 

have.                                    

Daily routine. 

 

Unit 4 School life                                    

talking about school, talking 

about temporary actions, 

talking about your life at the 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dicembre 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Gennaio - 

febbraio 

orale sarà basato 

su continue 

verifiche durante le 

lezioni.  La fluidità, 

la comprensione e 

la correttezza (sia 

della pronuncia che 

della grammatica) 

saranno gli 

elementi su cui il 

docente baserà il 

suo giudizio.                                                                                                                                       

I compiti per casa 

potranno essere 

oggetto di 

valutazione. 

 

Criteri di 
Valutazione: 

Per le prove scritte 

di verifica la 
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CEN 

abilità 

è 

ricondu

cibile, 

in linea 

general

e, al 

livello 

A1-A2 

del 

QCER 

 

 

accettabile, 
sufficientem
ente preciso 

dal punto di 
vista 
formale 

 Scrivere 
brevi testi di 
interesse 

personale, 
quotidiano 
e/o sociale  

 Descrivere/r
iportare in 
maniera 

semplice 
esperienze 
ed eventi 
relativi 

all’ambito 
personale, 
quotidiano 

e/o sociale 
 Utilizzare in 

modo 

adeguato le 

moment.                                                   

Present continuous vs 

present simple, let’s…./shall 

we…/ how about…/ do you 

fancy…?                                

School subjects. 

 

Unit 5 Difficult days                                    

talking about dates, about 

ability, making 

arrangements.                            

Can, present continuous, 

the future, expressions (at 

the moment, these days, 

this week/month/year..).      

Ordinal numbers,months 

and dates.    

 

Unit 6 In town                                             

talking about places in your 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Marzo 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Aprile 

 

sufficienza parte 

dal 60% del 

punteggio totale. 
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CEN 

strutture 
grammatical
i e lessicali 

acquisite  
 Saper 

ricercare 

alcune 
informazioni 
nel 

dizionario 
(U/C nouns, 
plural 

forms, 
spelling) 

 Cogliere 

alcune 
analogie e 
differenze 
tra lingua e 

cultura 
italiana e 
lingua e 

cultura 
inglese 

 

town, asking for and giving 

directions.                                        

Prepositions of place, 

some/any, prepositions and 

adverbs of movement, 

could…?                                       

Places in a town, city 

adjectives. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Maggio 
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CEN 

 

 

Saperi 

minimi 

Cogliere in un messaggio scritto ed orale i nuclei essenziali 
Esprimersi oralmente e per iscritto in forma sufficientemente corretta, pur con qualche errore, su un 

argomento delle singole unità, utilizzando le strutture ed il lessico di base elencate nei saperi 

irrinunciabili. 

 

Bassano del Grappa, il  31 maggio 2016 

 

         La Docente                                                                                  I Rappresentanti                                                                                                                                                        

 

 Gudenzi Marie-Thérèse                                                           1.______________________________ 

 

                                                                                                           2.______________________________ 
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