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CLASSE PRIMA 

 

Competenze: 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Contenuti: 

Verbo essere e avere. articolo determinativo e indeterminativo, there is/there are ,uso di some/any, 

genitivo sassone, present simple e continuous, , pronomi personali soggetto e complemento, 

aggettivi e pronomi possessivi, avverbi di frequenza, lessico relativo a casa, famiglia, sport e tempo 

libero, uso del modale can, past simple, nomi numerabili e non. 

 

 
Tipologia di compito: Prove strutturate e semistrutturate. 

 

 

CLASSE SECONDA 

 
Competenze: 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Contenuti: presente , passato e futuro dei verbi; il condizionale di primo e secondo tipo; pesent 

perfect e present perfect continuous; frasi relative ; past perfect,past continuous, i verbi modali: 

must , can, could, should, would, have to. LESSICO riferito all’ambito personale; familiare; sport; 

scuola e tempo libero lettere informali di carattere personale 

Tipologia di compito: questionari; lettere; esercizi strutturali di completamento e di trasformazione. 



CLASSE TERZA 

Competenze: 

• comunicazione nella lingua straniera 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 

Contenuti: Present simple vs present continuous; Past simple, past continuous; The 

future,Conditionals (zero- first- second); present perfect simple/continuous Lessico relativo alla 

personalità e al carattere, ai diversi tipi di abitazioni, all’ambiente al cibo 

Cultura: La conquista Normanna e il Medioevo in Inghilterra; principali caratteristiche dei 

“Canterbury Tales” di G. Chaucer; principali caratteristiche dell’eta’ Elisabettiana; W. Shakespeare, 

un brano tratto da una delle opere trattate 

Tipologia di compito: questionari vero/falso e risposta multipla, cloze tests ( con le parole fornite in 

ordine sparso), esercizi di completamento, riempimento, matching, brevi lettere personali 

 

 

CLASSE QUARTA 

Competenze: 

• Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

Conoscenze: Reported speech; Third conditional; Relative clauses; The passive; Modals Lessico 

relativo a : la moda; l’educazione, attività di tempo libero; tecnologia: ambiente 

Cultura : The Restoration (breve sintesi); The Augustan Age (breve sintesi); la nascita del romanzo; 

Descrizione di un dipinto di Gainsborough . 

Tipologia di compito: questionari vero/falso; domande a risposta singola; esercizi di 

completamento, trasformazione; matching; cloze tests ( con parole date in ordine sparso); brevi 

lettere personali 


