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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Programma di LINGUA INGLESE -  Classi PRIME 
  

 

 CURRICOLO  

TEMI  E  CONTENUTI Protocollo 1 Protocollo 2 AMPLIAMENTI 

 Argomenti: 
 
Informazioni anagrafiche; saluti; presentazioni; 
abitazioni; famiglia; attività quotidiane; lavoro; 
studio; scuola; tempo libero; gusti; interessi; cibo; 
viaggi; turismo; progetti; programmi; inviti; 
istruzioni; comunicazioni personali, temi di studio. 
 

 Scopi della lingua: 
Presentarsi; dare e chiedere informazioni 
personali; salutare; identificare persone, luoghi, 
oggetti nel tempo e nello spazio; esprimere 
possesso e capacità; parlare di azioni abituali; 
chiedere e dire l’ora; parlare di azioni in corso; 
esprimere la quantità; parlare di date; dare ordini e 
indicazioni stradali 
  

 Forme della lingua: 

 la frase: 

 ordine delle parole nella frase (SVOMPT) 

 frase affermativa 

 frase interrogativa 

 frase negativa 

 risposte brevi; 
1. il verbo (tempi): 

 presente semplice 

 presente progressivo 

 imperativo 
2. il verbo (verbi particolari): 

 to be 

 to have 

 can 

 Comprensione della lingua orale: 
 
l’alunno comprende gli elementi essenziali di un 
intervento orale se esso è accuratamente 
articolato e se contiene lunghe pause.  
 
 

 Comprensione della lingua scritta: 
 
Comprende nomi, parole e frasi semplici di uso 
familiare; 
comprende lo scopo generale del messaggio. 
 
 

 Produzione della lingua orale: 
 
Sa fare domande semplici e risponde in modo 
adeguato su sé stesso e gli altri 
Comprende istruzioni e segue indicazioni semplici 
e brevi se espresse lentamente 
Interagisce in modo semplice  
 
 

 Produzione della lingua scritta: 
 
 
Chiede e comunica informazioni personali 
essenziali in forma scritta 
Scrive semplici cartoline e completa moduli con 
dati personali seguendo modelli dati 
usa un’-ortografia corretta quando copia; 
riconosce le forme linguistiche essenziali. 
 

 Comprensione della lingua 
orale: 

l’alunno comprende un intervento 
orale scandito da qualche pausa 
che gli permette di coglierne il 
senso 
 

 Comprensione scritta: 
 
Comprende messaggi più 
articolati deducendo dal contesto 
il significato di parole sconosciute 
 

 Produzione della lingua orale: 
 
Interagisce in modo più 
autonomo, prende l’iniziativa, 
risponde in modo adeguato ad 
affermazioni riguardanti bisogni 
immediati. 
 

 Produzione della lingua 
scritta: 

 
Chiede e fa passare informazioni 
personali dettagliate in forma 
scritta 
Scrive messaggi e completa 
moduli in forma autonoma 
 
 
 

 Conoscenza della cultura e 

 
Attività ed 
esercitazioni sulle 
quattro abilità in 
funzione di 
un’eventuale 
certificazione europea   
(KET) 
Uso di tipologie di 
testo diverse, 
materiale 
multimediale  
(CD ROM), video e 
audio. 
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3. il nome: 

 plurali regolari e irregolari 

 il possessivo 
4. l’aggettivo: 

 posizione 

 invariabilità 

 determinativi 

 possessivi 
5. l’articolo: 

 indeterminativo 

 determinativo 
6. il pronome: 

 personali 

 possessivi 

 interrogativi 
7. la preposizione: 

 di stato in luogo 

 di tempo 

 di moto 
8. lessico: 
relativo ai temi citati 
 
 Cultura: 

 Usi e costumi di Gran Bretagna e Europa 

 Somiglianze e differenze tra i paesi di lingua 
anglofona e l’Italia (geo-ambientali, vita quotidiana, 
ecc.;) 

 somiglianze e differenze tra le due lingue (storie, 
comportamenti, ecc.) 

 

 

 

 Conoscenza della cultura e civiltà: 
 
Individua somiglianze e differenze tra la propria e 
l’altrui cultura in testi orali o scritti connotati 
culturalmente.  

civiltà: 
 
Sa riconoscere, ascoltando o 
leggendo, elementi tipici della 
cultura incontrati nella lingua. 
 

 


