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PROGRAMMAZIONE D'ISTITUTO LINGUA INGLESE  - CLASSE I 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO           ABILITA' E COMPETENZE 

Ascolto e comprensione orale Ascoltare e comprendere un testo in modo globale 
Riconoscere termini ed espressioni di uso comune, 
argomento e ruolo degli interlocutori in brevi mes-
saggi orali 
Discriminare suoni e riconoscere le funzioni lingui-
stiche 
Individuare termini e informazioni attinenti a conte-
nuti di altre discipline 

Lettura e comprensione scritta Leggere e cogliere il significato globale di brevi testi 
scritti e saper individuare termini noti e semplici in-
formazioni 
Leggere e comprendere informazioni specifiche 
Riconoscere il tipo di testo e le principali strutture  

Produzione e interazione orale Leggere ad alta voce prestando attenzione alla pro-
nuncia e all'intonazione 
Elaborare mini-dialoghi su traccia e riutilizzare in 
contesti noti espressioni e strutture memorizzate 
Interagire producendo semplici messaggi adeguati 
alla situazione comunicativa 

Scrittura e produzione scritta Scrivere in modo corretto ed acquisire un bagaglio 
lessicale 
Saper produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi 
Saper produrre brevi testi seguendo una traccia 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento Saper riutilizzare e gestire strutture e funzioni lin-
guistiche di base già presentate 
Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento 

Acquisizione di consapevolezza interculturale Conoscere alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi 
anglofoni.  
Stabilire analogie e differenze con il proprio vissuto 
rispetto ai paesi della lingua straniera 

OBIETTIVI MINIMI           ABILITA' E COMPETENZE 

Ascolto e comprensione orale Ascoltare e comprendere frasi di uso quotidiano  

Lettura e comprensione scritta Leggere e comprendere il tema generale in testi 
brevi e semplici accompagnati da supporti visivi  

Produzione e interazione orale Scambiare semplici informazioni attinenti alla sfera 
personale (famiglia, animali domestici, compleanno, 
tempo libero) 

Scrittura e produzione scritta Formulare brevi messaggi e frasi descrittive, anche 
se formalmente difettosi, purché comprensibili 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento Riconoscere le funzioni e le strutture di base 
Rilevare semplici analogie o differenze fra compor-
tamenti e usi legati a lingue diverse 

Acquisizione di consapevolezza interculturale Conoscere alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi 
anglofoni . 

 
 
 
 
 
 
                                          

 
 
 



 PRIMO QUADRIMESTRE 
 
Unità di Apprendimento Starter                                      

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

Dare istruzioni, chiedere il permesso di fare qualcosa, 
chiedere e dire il nome, chiedere e fare lo spelling dei 
nomi e   delle parole, chiedere e dire l’età, parlare dei 
colori, descrivere oggetti scolastici, parlare di animali 
domestici, descrivere l’aspetto fisico, parlare del  
giorno, mese,  stagione preferiti 

Ascolto e comprensione orale 
Capire istruzioni brevi e semplici 

Capire i numeri, l’età 

Capire parole familiari ed espressioni molto semplici: i 
colori, gli oggetti scolastici, l’aspetto fisico. 

Aree lessicali 
Le istruzioni usate in classe, l’alfabeto,i numeri da 1 a 
100, i colori, gli oggetti scolastici, gli animali 
domestici, le parti del corpo, i giorni della settimana,    
i mesi e le stagioni 
 
Pronuncia 
Pronuncia delle lettere dell’alfabeto 

Produzione e interazione orale 
Chiedere e dire il nome, porre domande semplici sul 
colore preferito e rispondere, porre domande semplici 
sugli oggetti scolastici e rispondere, dare informazioni 
sull’aspetto fisico, porre domande semplici sui giorni, 
mesi e stagioni preferiti e rispondere. 

Strutture grammaticali 
be: Present simple 
have got: Present simple 
Articoli: a / an 
L’imperativo 

Scrittura e produzione scritta 
Scrivere semplici istruzioni usate in classe. 
Scrivere espressioni e frasi semplici se trattano 
argomenti con significati molto immediati, età, gli 
animali domestici 

Unità di Apprendimento A: Unit 1 – Unit 2             

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

Presentarsi, salutare, chiedere e dare informazioni 
personali, chiedere e dire l’ora 

Ascolto e comprensione orale 
Capire i saluti ascoltando delle brevi conversazioni, 
capire dati su due ragazze che si presentano, capire i 
numeri cardinali e le ore, capire frasi semplici su 
alcune famiglie britanniche, capire dati su alcuni 
ragazzi ascoltando delle brevi conversazioni 

Aree lessicali 
I nomi di paesi e le nazionalità, i saluti, la famiglia, i 
numeri cardinali, le ore, i mesi 
 
Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 

Lettura e comprensione scritta 
Capire dati su alcuni ragazzi da un breve testo, capire 
dati su una persona famosa da un breve articolo, 
desumere informazioni importanti da alcuni testi sul 
Regno Unito 

Strutture grammaticali 
I pronomi personali soggetto 
be (Present simple ): tutte le forme, risposte brevi 
Gli aggettivi possessivi 
Le parole interrogative: What, Who, Where, When, 
How old 
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi: this, that, these, 
those 

Produzione e interazione orale 

Porre domande semplici, per esempio sulla 
provenienza e rispondere, utilizzare espressioni 
semplici di saluto e congedo, dare informazioni sulla  
persona, districarsi con le ore, porre domande 
personali a qualcuno concernenti per es. il nome, l’età, 
la provenienza, le preferenze personali e rispondere 
allo stesso tipo di interrogativi 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 
Il Regno Unito e Londra 

  
 

Scrittura e produzione scritta 
Scrivere frasi semplici su altre persone 
Scrivere frasi semplici su di me 

 

Unità di Apprendimento B:   Unit 3-Unit 4           

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

Parlare di dove si trovano le stanze di una casa 
Parlare di date 
 

Ascolto e comprensione orale 
Capire frasi semplici sulla posizione delle stanze. 
Capire i numeri e le date. 
 



Aree lessicali 
le stanze della casa 
i mobili  
gli oggetti personali  
gli animali domestici  
i numeri ordinali 
Pronuncia 
L’acca aspirata  

 

Lettura e comprensione scritta 
Capire, da brevi testi, dati su case e animali. 
 

Strutture grammaticali 
Le preposizioni di luogo 
Il plurale dei sostantivi 
There is / isn’t, There are / aren’t La forma 
affermativa e la forma negativa 
Is there…? / , Are there…? La forma interrogativa e 
le risposte brevi 
some / any (1) 
They’re / Their / There 
have got (Present simple ): tutte le forme 
Il genitivo sassone 

Produzione e interazione orale 

Porre domande semplici sulla posizione delle stanze in 
una casa e rispondere, dare informazioni sulla casa, 
descrivere dove abito, porre domande personali a 
qualcuno concernenti per es. le cose che possiede e 
rispondere, districarsi con i numeri e le date, porre 
domande personali a qualcuno concernenti per es. la 
sua famiglia e il suo animale domestico. 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 
Life in Britain 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Imparare vocaboli nuovi 
 

Scrittura e produzione scritta 
Scrivere frasi semplici sui brani scritti o orali di civiltà. 
Scrivere una breve e-mail. 
Scrivere una cartolina (es. cartolina di Natale). 

 

Prova intermedia alla fine del primo quadrimestre comune a tutte le classi prime: comprensione di un testo 
(strutture: to be, vocabulary: family and personal interests). Si predispone una adattata per gli studenti DSA  e 
BES (tenendo conto dei relativi piani didattici personalizzati). 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Unità di Apprendimento C:  Unit 5 - Unit 6          

Conoscenze Abilità e competenze  

Funzioni comunicative 

Chiedere e proporre suggerimenti 

Chiedere e dare informazioni personali 

Ascolto e comprensione orale 
Capire espressioni e parole se trattano argomenti con 
significati molto immediati, per es. che cosa fare 
durante il tempo libero, chiedere informazioni 
personali. 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio sulla routine quotidiana, su un 
orario scolastico, sulla giornata scolastica di un 
ragazzo britannico. 

Aree lessicali 
la routine quotidiana  
le materie scolastiche  
le attività del tempo libero 
 
Pronuncia 
I suoni /s/, /z/ e /iz/ 
L’intonazione nelle domande 

Lettura e comprensione scritta 
Capire, da un breve testo, dati personali. 
Desumere le informazioni più importanti da testi sulle 
attività del tempo libero preferite dai ragazzi britannici, 
sulla routine giornaliera. 
Desumere informazioni importanti da un breve testo 
sulle scuole secondarie in Inghilterra. 

Strutture grammaticali 
Present simple:  tutte le forme, risposte brevi 
Le preposizioni di tempo: on, in, at 
Gli avverbi di frequenza 
Le parole interrogative + Present simple 
I pronomi complemento 

Produzione e interazione orale 
Porre domande personali a qualcuno e rispondere. 
 Dare informazioni sulle attività del tempo libero. 
Discutere con qualcuno su che cosa si vuole fare. 
Descrivere la routine giornaliera personale e quella dei 



love, like, hate  + nome / pronome complemento miei familiari. 
Porre domande inerenti alle preferenze e rispondere a 
tali interrogativi, 
Porre domande inerenti alla scuola frequentata e 
rispondere a tali interrogativi. 
Descrivere la propria scuola 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 
Life in Britain 
 

Scrittura e produzione scritta 
Scrivere, con frasi semplici, sulla routine 
quotidiana di un familiare. 
Scrivere, con frasi semplici, sugli aspetti della propria 
vita quotidiana e di quella di altre persone. 

 
 
 
 

Unità di Apprendimento D:  Unit 7-Unit 8            

Conoscenze Abilità e competenze 

Funzioni comunicative 

Parlare di frequenza 

Comperare capi di abbigliamento 

Ascolto e comprensione orale 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio sulla frequenza con cui vengono 
svolte delle attività del tempo libero, sugli sport 
praticati da dei ragazzi 

Aree lessicali 
gli sport  
l’abbigliamento  
i prezzi 
 
Pronuncia 
can e can’t 
Il suono  

Lettura e comprensione scritta 
Desumere le informazioni più importanti da testi su 
eventi sportivi, sugli sport praticati dai ragazzi 
britannici, sulle divise scolastiche nel Regno Unito. 
 

Strutture grammaticali 
can (ability): tutte le forme, risposte brevi 
Degrees of ability 
L’imperativo 
Why? / Because… 
Present continuous:  tutte le forme, risposte brevi 
Le parole interrogative + Present continuous 

Produzione e interazione orale 
Districarsi con i costi. 
Riferire in maniera semplice sugli sport praticati, sugli 
sport preferiti di un compagno. 
Porre domande inerenti alla frequenza con cui 
vengono svolte delle attività del tempo libero e 
rispondere a tali interrogativi. 
Porre domande inerenti agli sport e rispondere a tali 
interrogativi. 
Fare semplici acquisti, indicando che cosa si desidera e 
chiedendo il prezzo. 
Porre domande inerenti a delle azioni in corso di 
svolgimento e rispondere a tali interrogativi 
 

Consapevolezza interculturale (civiltà/CLIL) 
Life in Britain 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Usare il vocabolario 
 

Scrittura e produzione scritta 
Scrivere, con frasi semplici, sui miei sport 
preferiti, sul mio abbigliamento, sullo sport in 
Italia 

Prova sommativa finale del secondo quadrimestre comune a tutte le classi prime su: grammatica (le 
strutture studiate durante l'anno - be,  have got, can, imperative, present simple)  lessico, ascolto, 
comprensione e produzione scritta. Si predispone una adattata per gli studenti DSA  e BES (tenendo conto 
dei relativi piani didattici personalizzati). 


