Materia: INGLESE
Competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi

Classe: PRIMA

ind. LINGUISTICO

Abilità/capacità
Argomenti inerenti la sfera personale e sociale:
•
Scambiarsi saluti, presentarsi, presentare
•
Scambiare informazioni personali
•
Descrivere persone
•
Indicare il possesso
•
Esprimere preferenze
•
Esprimere (in)capacità nel presente
•
Fare lo spelling dei vocaboli e spiegarne il significato
•
Indicare quantità
•
Indicare l’ora e la data
•
Scambiare informazioni su abitudine e routine
giornaliera
•
Scrivere resoconti di proprie attività quotidiane
•
Scambiare informazioni su costi, misure, quantità,
peso di cibi, alimenti, oggetti d’uso quotidiano
•
Parlare di cibi e pasti
•
Parlare del tempo atmosferico
•
Parlare dello stato di salute delle persone
•
Scambiarsi informazioni sulla localizzazione e sugli
spostamenti in città
•
Descrivere semplici oggetti
•
Parlare di eventi e situazioni nel passato anche
attraverso brevi testi letterari e film in lingua
•
Riempire un modulo di assunzione
•
Acquisire degli elementi base per un colloquio di
lavoro
•
Espressioni formali e informali utili a scrivere lettera
o mail
•
Formazione della parola

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Presente semplice
Presente progressivo
Modali can, would, will, shall, may, must,
mustn’t, used to
Verbi frasali (di base)
Imperativo
Ing form come forma nominale del verbo
Periodo ipotetico di primo livello
Wh words e costruzione interrogativa e
negativa della proposizione
Sostantivi, plurali regolari e non, variazioni
ortografiche, sostantivi numerabili e non,
nomi composti, indicazione di possesso,
gruppo nominale complesso
Pronomi personali, riflessivi, dimostrativi,
indefiniti
Articolo determinativo e indeterminativo
Aggettivi di forma, colore, qualità,
nazionalità, possesso, numeri cardinali e
ordinali, dimostrativi e di quantità
indefinita
Preposizione di luogo, tempo, direzione,
mezzo, modo
Connettivi and, but, or, neither…. Nor,
qhen, where, while, until, before, after, for,
if, as soon as, because, since, as

