
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO  IV  A.S 2019/2020 

Materia: INGLESE 

Classi: TERZE 
 

Contenuti Competenze 
Pronomi relativi 
Futuro intenzionale- going to - 
Futuro con w ill 
Periodo ipotetico di  I o   e di 2° tipo 
Present perfect 
Just -already- yet- since - for- 
Pronomi possessivi - Whose - 
Passato progressivo 
Avverbi di modo 
Forma passiva del verbo 
Pronomi  interrogativi 
Discorso indiretto 
Pronomi complemen to 
IL LESSICO 
Professioni, tappe della vita, emozioni personali, 
linguaggio di Internet e tecnologia, problemi di salute, 
materiali , ambiente e riciclaggio. 
LETTURA E COMPRENSIONE di NUMEROSI 
ARGOMENTI DI CIVILTA' E DI ATTUALJTA' 

L'ALUNNO SAPRA': 
Parlare di intenzioni future ed ambizioni 
Riferire date e progetti futuri 
Dare infonnazioni sul futuro 
Esprimere opinioni ed ipotesi 
Parlare usando  il passato prossimo 
Parlare di  condizioni atmosferiche 
Dare indicazioni sul possesso 
Riferire fatti ed opinioni altrui 
Esprimersi con la forma passiva del verbo 
Conoscere   il vocabolario adatto per l'uso di Internet e le 
moderne tecnologie 
Parlare    di    problemi di    salute    dando    consigli    ed 
avvertimenti 

  
METODI E STRATEGIE MEZZI  E STRUMENTI 

Metodo funzionale-comunica tivo 
Approccio interattivo 

Role-play; 

Drammatizzazione di situazioni  reali 

Lavori di coppia o di gruppo 

Asco l to di materiale autentico 

Memorizzazione della pronuncia corretta 

Associazione di testi ad immagini 

Lettura ad alta voce 

Ripetizione per la cura dell'intonazione 

Osservazioni su lla grammat ica comparata 

Riflessioni sulla l ingua e cultura straniera 

Lihro eli testo 

CD audio 

Schede pred isposte dall'insegnante 

Fotocopie  di  materiale  autentico tratto da giornali 

Strumenti multimediali 

PROVE DI VERIFICA Recupero e poten ziamento 
Schede di autovalutazione 

Prove di sintesi 

Test a risposta aperta 

Test a scelta multipl a 

Simulazioni 

Colloquio  in  lingua con  l'insegnante  o i  compagni 

Esercitazioni 

Saranno effettuate Uni tà di apprendimento 

specifiche  e simulazioni per preparare  gli studenti 

alle  PROVE  INVALSI 

Insegnamento      individualizzato 

Tutoring 

Lavoro di coppia 

Lavoro  con  gruppi  di  livel lo  sia  omogeneo  che 

eterogeneo 

Materiale  semplificativo e schematico 

Attività di approfondimento 

 

 

Data: 7/ l 0/2019 Firma: Responsabile del dipartimento 



 
 
 

 
Materia: INGLESE 

Classi : PRIME 

ISTITUTO COMPRENSIVO  NETTUNO  lV  A.S 2019/2020

 

Contenuti 

STRUTTURE GRAMMA TlCALl 

Alfabeto (spelling) 

 

 
L 'ALUNNO  SA: 

Presentarsi 

Comll_etenze 

Pronomi personali  soggetto 

Verbo BE 

Articoli determinativi - indeterminativi 

Imperativo 

WH questions 
Aggettivi dimostrativi 
There is -are 

Plurale dei nomi 

Preposizioni di luogo 

Gen itivo sasson e 

Aggettivi possessivi 

Sostantivi numerabili e non 

Some -any 

Orologio 

Presente semplice  - avverbi di frequenza -routine - 

Pronomi  complemento 

Can -caratterist iche dei verbi  modali 
Presente progressivo 

LESSICO 

Colori- Numeri -Giorni -Mesi- Stagioni- Famiglia 
Nazioni e Nazionalità -Oggetti scolastici -Materie 

scol astiche- Stanze e mobilio- Azioni quotidiane- Cibi 
e bevande -Abbigliamento- Mestieri- Attività del 
tempo libero. 

 

 
METODI E STRATEGIE 

Metodo funzionale-com uni cativo 

Role-play; 

Drammatizzazione di situazioni  reali 

Lavori di coppia o di gruppo; 

Ascolto di materiale autentico 

Memorizzazione della pronuncia corretta 

Associazione di testi ad immagini 

Lettura ad alta voce 

R ipetizione per la cura dell'intonazione 

Osservazioni sulla grammatica comparata; 

R iflessioni sulla lingua e cultura straniera 

PROVE DI VERIFICA 

Schede di autovalutazione 

Prove di sintesi 

Test a risposta aperta 

Test a scelta mullipla 

Simulazi oni 

Colloqu io in  l ingua con  l'insegnante  o i compagni 

Esercitazio ni 

Chiedere e dare informazioni  personali 

Esprimere il possesso e le preferenze 

Contare e dire l'ora 

Parlare della propria casa -scuola- famiglia 
Affrontare semplici dialoghi relativi a cibo, 

abbigliamento, animali e bevande 

Parlare di azioni abituali con relativa fì·equenza 

Chiedere il  permess o 
Esprimere abilità 
Parlare di azioni in corso di svolgimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo 

CD audio 

Schede predisposte dall'insegnante 

Fotocopie 

Strumenti  multimedial i 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recupero e potenziamento 

Insegnamento individualizzat o 

Lavoro di coppia 

Lavoro con gruppi di livello eterogeneo 

Materiale semplificativo e schematico 

Attività di approfondimento 
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Materia: INGLESE 

Classi: SECONDE 

ISTITU TO COMPRENSIVO N ETTUNO IV A .S 2019/2020 

 

Contenuti Competenze 
Passato di BE- HAVE L'ALUNNO SAPRA': 

Passato dei verbi regolari ed irregolari Parlare di eventi passati 

Espressioni di tempo al passato Riferire date ed azioni del proprio vissuto 

C'era- C'erano Orientarsi nello spazio e nel tempo 

Date ed azioni al passato Indicare quantità, distanze e dimensioni 

Preposizioni di luogo e di tempo Esprimere: obblighi , divieti c necess ità 

Verbo dovere- MUST Parlare di tilms, gusti e preferenze al cinema 

Espressioni di quantità, distanza  e dimensione Dare indicazioni stradali 

Composti  di some- any Ordinare cibi e bevande 

Imperativo con le indicazioni stradali Esprimere paragoni e confronti 

Verbo dovere- HAVE TO Usare il vocabolario adatto per acquistare un biglietto 

Comparativo di maggioranza , di minoranza e di 

ugualianza 

Superlativi regolari ed irregolari 

LESSICO 

Generi musicali e strumenti, tempo atmosferico, cinema, 

luoghi della città, indicazioni stradali, mezzi di trasporto, 

cibi e bevande, paragoni in classe. 

 
METODI E STRATEGIE MEZZI E STRUMENTI 

Metodo funzionale-comunicativo Libro di testo 

Approccio interattivo CD audio 

Role-play Schede predisposte dall'insegnante 

Drammatizzazione di situazioni  reali Fotocopie 

Lavori di coppia o di gruppo Strumenti multimediali 

Ascolto di materiale autentico 

Memorizzazione della pronuncia corretta 

Associazione di testi ad immagini; 

Lettura ad alta voce; 

Ripetizione per  la cura dell'intonazione 

Osservazioni sulla grammatica comparata 

Riflessioni sulla lingua e cultura straniera 

PROVE DI VERIFICA Recupero e potenziamento 
Schede di autovalutazione Insegnamento individualizzato 

Prove di sintesi Tutoring 

Test a risposta aperta Lavoro di coppia 

Test a scelta multipla Lavoro  con  gruppi  di  livello  sia  omogeneo  ch e 

Simulazioni eterogeneo 

Colloquio in lingua con l'insegnante o i compagni Materiale semplificativo e schematico 

Esercitazioni Attività di approfondimento 
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