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Contenuti disciplinari sviluppati dai seguenti testi in adozione: 

1. In Time Essential, autori A. Thomas, A. Greenwood, F. O’Dell, T. Brelstaff, A. Zanella ed. Black 

Cat 

2. English Grammar in Use, autori Raymond Murphy, ed. Cambridge 

 

Dal testo “In time Essential”:  

 Tutte le Foundation Units (dalla A alla F) sono state sviluppate con un livello di 

approfondimento molto buono: laddove ogni volta un argomento risultava noto alla maggior 

parte della classe lo si affrontava con la modalità “ripasso”; su altri è stato necessario soffermarsi 

un po’ di più. In ogni caso sono sempre stati assegnati alla classe esercizi di consolidamento. 

 Le unità dalla 1 alla 4 sono state affrontate ad un livello di approfondimento modo ottimo, 

fornendo spiegazioni e chiarimenti costanti, oltre che assegnando sempre esercitazioni. 

Dal testo “English Grammar in Use”: 

 sono state svolte pagine di esercitazione relative alle prime 5 unità con un livello di 

approfondimento sufficiente. 

Ogni materiale/dispensa forniti dalla docente e inseriti nel registro elettronico sono da 

considerarsi parte integrante del percorso svolto qui illustrato. 

 

GRAMMAR 

POINTS 

                                    

 Present Simple: be; have got.  

 Prepositions of time and place 

 Prepositions/expressions to describe pictures (in the foreground, in the 

background, on the right, on the left, at the top, at the bottom…) 

 Pronouns: subject/object 

 Possessive adjectives and pronouns 

 Question words 

 Plural of nouns; definite and indefinite articles 

 Imperatives 

 Some/any /no 

 Verb CAN: ability, possibility, permission and request 

 Present simple: altri verbi (adverbs and expressions of frequency) 

 Love, like, don’t mind, hate + …-ing 

 Countable and uncountable nouns 

 A lot of, much, many, a little, a few, enough 

 Would like / look like / be like 



 Present continuous: actions in progress and future 

 Past simple: verb be, regular and irregular verbs 

 Defining relative clauses (solo cenni) 

SKILLS 

 Sapersi presentare e presentare la propria famiglia, gli amici… 

 Saper parlare delle proprie abitudini, di cosa piace e cosa non piace 

 Saper descrivere immagini e fotografie 

 Saper descrivere persone sia dal punto di vista fisico che caratteriale 

 Saper parlare delle proprie emozioni ed esprimere le proprie opinioni 

 Saper chiedere e dare informazioni personali 

 Comprendere e dare istruzioni/consigli (uso dell’imperativo) 

 Scrivere messaggi e email in stile informale per raccontare la propria quotidianità  

 Saper interagire in semplici dialoghi riguardanti argomenti familiari legati alla 

quotidianità: lavoro, famiglia, oggetti personali, casa, il tempo, luoghi familiari, 

abilità, regole, attività quotidiane e tempo libero 

 Saper interagire in semplici dialoghi telefonici 

 Saper ordinare cibi e bevande; chiedere e dire i prezzi 

TOPICS AND 

RELATED 

VOCABULARY 

 Greetings 

 Countries and Nationalities 

 Numbers and dates 

 Jobs 

 Family 

 Personal possessions 

 Rooms and furniture; houses 

 The weather 

 Abilities 

 The time 

 Everyday activities and free-time activities 

 School subjects 

 Jobs at home 

 Food and drink; portions and containers; cooking 

 Appearance and personality 

 The arts and entertainment (solo cenni) 

 Adjectives of opinion (solo cenni) 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

sono state affrontate con la classe le tematiche relative all’ambiente (Environmental 

issues). E’ stato anticipato l’argomento della Unit 12 “Planet plastic” attraverso la 

conoscenza del lessico specifico e lo svolgimento degli es. 3 e 4 a pag. 325. Le ore 

sono state due e sono state svolte nel mese di aprile 2022. Gli alunni hanno poi 

consegnato il lavoro svolto per iscritto all’insegnante e la relativa proposta di 

valutazione è stata inserita sul registro online. 

 

Ampio spazio è stato dato all’attività di picture description  attraverso l’utilizzo del present continuous e 

un lessico sempre più ampio:  



Conoscenze 

(saperi) 

Abilità/Capacità 

(saper fare) 

Competenze 

(saper essere) 

Competenze di 

cittadinanza 

/cultura dei 

paesi anglofoni 

Corretto utilizzo delle 

strutture e del lessico 

studiati  per descrivere 

immagini, luoghi e 

persone 

 • saper descrivere immagini, luoghi  

e persone 

 • saper parlare di azioni in corso di 

svolgimento 

  

  Saper esprimere 

le proprie 

opinioni, ciò che 

piace o non piace 

 

Sviluppare il 

confronto culturale   

attraverso lo 

studio di immagini 

                                      


