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PROGRAMMA SVOLTO MATERIA: INGLESE 

Come stabilito dal Dipartimento di Lingue, si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari e 
Contenuti specifici irrinunciabili: 

Competenz
a 

Contenuti 

Tempi 

Collegame

nti con 
altre 

materie 

Modalità di 
verifica Abilità Conoscenze 

livello A1-A2 
del QCER: 
Utilizzare la 

lingua 

Comprendere i punti 
principali di semplici 
messaggi orali, chiari e 

prodotti a velocità 

Del libro di testo in 
adozione Network 
Concise: 

Ripasso units 1-3 

settembre 
 

Italiano, 
materie 
tecniche di 

indirizzo 

Verifiche orali: 
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straniera per 
i principali 
scopi 

comunicativi 
ed operativi, 
in un’ottica 

di 
educazione 
linguistica e 

intercultural
e 
Produrre testi di 

vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 

comunicativi 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

normale, e di testi 
scritti su argomenti noti 
di interesse personale, 

quotidiano, sociale, 
culturale e culturale 
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, 
fonologicamente 
accettabile, adeguato al 

contesto, in modo 
abbastanza preciso dal 
punto di vista formale 

Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano o culturale  

Descrivere/riportare in 

 Unit 4 School life              
talking about school, 

temporary actions and 
about your life at the 
moment.                                
Present continuous or 

present simple; how 
about…?                            
School subjects 

 
 
 

 
 
Unit 5 Difficult days          

talking about dates, 
ability.  Making 
arrangements.                  

Can; present continuous 
(future).                                  
Ordinal numbers 

 
Unit 6 In town                 
talking about places in 

your town.  Asking for 

Ottobre 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Novembre 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Role play, 
Rispondere a 
domande, 

Riassumere 
quanto letto o 
ascoltato, 

correzione lavori 
domestici. 

 

Verifiche scritte:  

Completamenti, 
risposte a 
domande date, 

(cloze test), 
riformulazione di 
testi o parti di 

esso 
Comprensione di 
un testo (scritto o 

orale) tramite 
domande V/F, a 
scelta multipla e 

aperte 
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maniera semplice 
esperienze ed eventi 
relativi all’ambito 

personale, quotidiano 
e/o sociale 
Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 
grammaticali e lessicali 
acquisite  

Saper consultare il 
dizionario bilingue 
Riflettere sui propri 

atteggiamenti in 
rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

Cogliere alcune 
analogie e differenze 
tra lingua e cultura 
italiana e lingua e 

cultura inglese  
strutture grammaticali 
e lessicali acquisite  

Saper ricercare alcune 
informazioni nel 
dizionario (U/C nouns, 

plural forms, spelling) 

and giving directions.            
Prepositions of place; 
some/any; the 

imperative; prepositions 
and adverbs of 
movement.                           

Places in a town, city 
adjectives 
 

Un7 Let’s eat                           
talking about your 
favourite food, quantities, 

diet and your town.                  
Countable and 
uncountable nouns, 

much/many, not enough.         
Food and drink; food 
quantities and containers; 
shops 

 
 
Unit 8: Take a break 

talking about holidays; 
talking about the past  

Past simple: verbo be; be 

born  Espressioni di 

Dicembre 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gennaio 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Febbraio 

 
 
 

 

Produzione di un 
breve testo con 
risposte a 

domande aperte 
Produzione di un 
breve testo 

guidato (su 
argomento 
conosciuto) 

 
Le verifiche 
nell’arco 

dell’anno saranno 
caratterizzate da 
momenti formali 

e 
dall’osservazione, 
interventi e 
partecipazione 

degli alunni.  Gli 
allievi saranno 
informati dei 

criteri e 
parametri 
valutativi per le 

singole prove 
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Cogliere alcune 

analogie e differenze 

tra lingua e cultura 

italiana e lingua e 

cultura inglese 

tempo passato. 
Preposizioni di luogo (3): 
in, at. Past simple: verbi 

regolari e irregolari 
(forma affermativa e 
negativa). will, would 

like.  

 
 
 

 
 
 

 

scritte. Sono 
previste un 
minimo di 2 

prove scritte per 
quadrimestre.  Il 
voto della prova 

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 cyui 

il docente baserà 
il suo giudizio.  I 
compiti per casa 

potranno essere 
oggetto di 
valutazione. 

Unit 9: Connect 
talking about the media, 

habits, past ability and 
past possibility or 
impossibility  

Past simple: interrogative 
form and short answers  

could: ability and 
possibility; verbs + 
prepositions in questions  

Marzo 

Unit 10: People 
describing people about 
appearance and 

personality 
subject and object 
questions 
be like vs. look like 

adjective order 

Aprile 
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Unit 11: Fair fashion? 
talking about what you 
wear; describing clothes; 

making comparisons and 
expressing preferences  
the comparative; (not) 

as... as, less... than, 
much/a bit; the 
superlative  

Aprile 

Agriways  

Module  “0” 
Learning to learn 

Unit 1 Welcome to 
Agriways!                                 
A.  Something about 

yourself                          
B.  Survival English            
 

Unit 2 Get smart about 
learning !                                              
A.  Study skills checklist         

B.  Tips for language 
learning success                  

Maggio 
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C.  How to get better 
grades in school 
 

  

    

 
 
 

Saperi 
minimi 

Cogliere in un messaggio scritto ed orale i nuclei essenziali 
Esprimersi oralmente e per iscritto in forma sufficientemente corretta su un argomento delle unità, 
utilizzando le strutture ed il lessico di base del libro di testo in adozione Network Concise,  Units  4, 5, 

6,7,8 . 
Strutture grammaticali: 
Verb to be: Past simple, past time expressions (last night, ..ago), was/were born, can / could – ability 

and requests, Past simple: regular and irregular verbs (main ones).  
Lessico: 
Units 4,5,6,7,8. 

 

 Bassano del Grappa , 31 maggio 2016                                     
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 La Professoressa                                                                        I Rappresentanti 

                                                                                                 1.____________________________ 

 Gudenzi Marie-Thérèse                                                               2.____________________________ 
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