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• Obiettivi minimi: L’allievo comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e 

rispondere alla richiesta di informazioni personali, relativi al tempo presente. Interagisce in modo semplice, 

purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente. • Strutture grammaticali con l’ausilio del testo di 

grammatica in uso: Inclusive Grammar, Zanichelli. Questo testo costituirà un punto fondamentale per 

l’inclusione di Bes e Dsa. 

  

• Entry Test: verificare le conoscenze di base. 

 

• Competenze: formare una cultura globale e costruttiva. Comprendere l’importanza della L2 per 

comunicare. Sviluppare le capacità di osservazione e memorizzazione del mondo circostante. Sviluppare 

adeguate competenze per la comprensione di un testo scritto e orale. 

• Contenuti: Presente semplice e continuato, verbi di stato. Passato semplice e passato prossimo. 

Futuro semplice e progressivo. Used to. Discorso diretto e indiretto. Wh-questions, pronomi e aggettivi 

possessivi. Pronomi e aggettivi dimostrativi. Preposizione di luogo e di tempo. 

• Modalità: L’approccio alla L2 sarà di tipo comunicativo. Alla lezione frontale si aggiungeranno 

l’utilizzo di ausili audiovisivi tipo ascolto di testi e visualizzazione di lezioni grammaticali e di visioni di film e 

documentari sulla Lim per coinvolgere la classe in discussioni su argomenti di attualità e di civiltà del mondo 

anglosassone. Lo studente formulerà brevi frasi formalmente corrette. Le verifiche scritte saranno rivolte a 

caratteristiche di coesione e sintesi in forma di test strutturato. Le funzioni comunicative verteranno sulla 

quotidianità e il mondo circostante. 

 Recupero: in itinere. 

• Verifiche: Le verifiche scritte e orali accerteranno gli obiettivi raggiunti dagli studenti. Esse 

riguarderanno maggiormente la capacità di comprensione del testo a carattere specificatamente 

grammaticale. 
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