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Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

STARTER UNIT

Welcome back

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale.

Legge e comprende 

brevi e semplici testi 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole e

frasi familiari

Scrive messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per 

chiedere o dare 

notizie

Lessico

Nations of Europe
Places,
Prepositions,
seasons,
the weather   

                                            

Forme linguistiche

Who are you? I'm …..Where are you 
from? I'm from..., What's your favourite
hobby/sport? My favourite sport is..., 
What's the weather like? It's sunny, 
cloudy, etc...

UNIT 1

Crossing Cultures

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente e 

identifica il tema 

generale di un 

discorso

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Lessico

Canada, The United States, mexico, 
Brazil, The United Kingdom, Italy, 
Russia, China, Japan, India, South 
Africa, Australia

American, South African, Australian, 
Russian, Canadian, British, Italian, 
Japanese, Mexican, Chinese, 
Brazilian, Indian

name, age, country, nationality, town, 
address, family, pets, sport



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante 

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole 

familiari

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi e dare 

notizie

                                            

Forme linguistiche

Where are you from? I'm from Mexico,
What nationality are you? I'm Mexican,
Where do you live?, I live in..., What's 
your address?

I've got a sister/brother
Have you got a pet? I've got a cat and 
a Tortoise, Has he got any pets?, Has 
she got a dog? No, she hasn't

UNIT 2

Shops in town

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Lessico

butcher's, baker's, clothes shop, 
chemist's, greengrocer's, newsagent's,
pet shop, sweet shop

bottle, packet, can, box, kilo, penny, 
pence, pound, pounds  

                                            

Forme linguistiche

There is a supermarket, there isn't a 
baker's, there are two schools, there 
aren't two cinemas, Is there a 
baker's?, yes there is / No, there isn't, 
Are there two schools? Yes, there are /
No, there aren't, 



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole 

familiari

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi e dare 

notizie

Can I have a bottle of lemonade, 
please? Here you are, How much is 
that?, How much are the crisps? 
That's 80p, please, They are 2 pound 
fifty pence

UNIT 3

Telling the time

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Comprende vocaboli, 

brevi dialoghi, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno utilizzando

espressioni adatte alla

situazione

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

Lessico

morning, afternoon, evening, night, 
midday, midnight

get up, 
have a shower, 
have breakfast, 
go to school, 
have lunch, 
do homework, 
play with friends, 
have dinner, 
go to bed

                                         

Forme linguistiche

What time is it?
t's twenty to eight,
It's a quarter to eight, 
It's half past nine, 
It's midday
It's midnight,

I get up...
What time do you get up?
At half past seven
What do you do in the morning?
I go to school



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole e

frasi familiari

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi, chiedere 

e dare notizie

UNIT 4

Free time 

activities

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Comprende vocaboli, 

brevi dialoghi, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno utilizzando

espressioni adatte alla

situazione

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole e

frasi familiari

Lessico

read a book, do sport, meet friends, 
play an instrument, surf the net, go 
shopping, go rollerskating, spend time 
with my family

English, Maths, Science, I.T., Art 
Geography, History, P.E., Music

Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, Sunday

musician, hairdresser, teacher fireman,
chef, nurse, vet, postman, mechanic, 
employee, police officer, farmer

play, teach, treat, work, deliver, repair

                 
                           

Forme linguistiche

On Sunday I spend my time with my 
family
Do you play the guitar on Monday 
afternoon?
Yes, I do / No, I don't
He / She watches TV
What's your job?
I'm a fireman



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi, chiedere 

e dare notizie

UNIT 5

What's on TV?

 

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Comprende vocaboli, 

brevi dialoghi, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari usando 

parole e frasi già 

incontrate ascoltando 

e leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno utilizzando

espressioni adatte alla

situazione

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole e

frasi familiari

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi, chiedere 

e dare notizie

Lessico

cartoons, talent show, TV series, 
documentary, weather forecast, quiz 
show, the news, sport

always, usually, often, sometimes, 
never

laptop, smartphone, games console, 
digital camera, tablet

take pictures, send text messages, 
plat games, watch TV, chat with 
friends, surf the net, listen to music 

                                            

Forme linguistiche

What time is the quiz show on?
It's at …..
What's on BBC1 at 2 o'clock?
The news.
I always watch cartoons.
He/she usually watches talent shows.
I always take pictures with my digital 
camera.
How often do you chat with your friends?
Sometimes.



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

UNIT 6

Summer

holidays

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali 

e coglie rapporti 

tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Comprende vocaboli, 

brevi dialoghi, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari usando 

parole e frasi già 

incontrate ascoltando 

e leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno utilizzando

espressioni adatte alla

situazione

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole e

frasi familiari

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi, chiedere 

e dare notizie

Lessico

theme park
city of art
seaside
mountains
countryside
campsite
cruise
holiday village
Ordinal numbers
Months

 

                                          

Forme linguistiche

I go on holiday to the mountains
Does he / she...?
Yes, he / she does.
No, he / she doesn't
What's the date today?
It's February the 1st

When is your birthday?
It's on 25th June



METODOLOGIA DI LAVORO

I contenuti proposti saranno sviluppati attraverso approcci e metodologie diverse tra 

cui: 

● Cooperative Learning;

● TPR (total physical response);

● CLT (communicative language teaching);

● esperienze concrete

● all'occorrenza lezione frontale

e prevedono le seguenti attività: 

1. attività di ascolto e comprensione di file audio e video con l’aiuto di immagini e gesti;

2. semplici letture/drammatizzazioni di dialoghi e brevi testi, mimo;

3. attività e giochi con flashcards, role play, quiz digitali;

4. canzoni: attività di ascolto, canto corale, comprensione con l’aiuto di gesti e immagini;

5. brevi testi scritti, dialoghi, fumetti, griglie: lettura e abbinamento a immagini;

6. cruciverba precompilati: attività di ricerca e riconoscimento di parole scritte note;

7. tabelle, immagini, fumetti, dialoghi, testi lacunosi: attività di produzione / interazione 

scritta a partire da schemi e strutture linguistiche note;

8. lettura a voce alta da parte dell'insegnante;

9. lingua esercitata sempre prima in forma orale.

Si adotterà una didattica INCLUSIVA affinché anche gli alunni in difficoltà possano 

raggiungere le competenze attese.

MODALITA’ DI VERIFICA

Per valutare i progressi di ciascun alunno verranno somministrate prove oggettive, verifiche 

scritte e orali:

verifiche scritte (per la comprensione orale e scritta): al termine di ogni unità verranno 
proposti esercizi di ascolto, completamento con parole, vero/falso, collegamento, etc...

verifiche orali: durante le lezioni si valuta l'interazione orale, ossia la capacità di  
comprendere e rispondere adeguatamente, la conoscenza del lessico, la fluidità del discorso
e la pronuncia.

VALUTAZIONE

Si intende prediligere una valutazione di tipo formativo che tenga conto, oltre che delle 

peculiarità dei singoli, anche dell'attenzione, dell'impegno e della partecipazione attiva alle 

lezioni. La valutazione a fine quadrimestre si baserà quindi tanto sui risultati oggettivi quanto 

sull'osservazione costante.


