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 Si precisa che: 

- i contenuti dei moduli danno un’indicazione generale, potranno pertanto essere in parte modificati 

dalle docenti e/o concordati con le classi; 

- la scansione temporale deve ritenersi indicativa e potrà quindi variare per adattarsi alle singole 

classi e ai loro ritmi di apprendimento; 

- il dipartimento stabilisce di assegnare minimo tre valutazioni nel primo periodo e minimo quattro 

valutazioni nel secondo periodo; 

- la valutazione delle prove scritte verrà fatta come di consueto dando la sufficienza con il 70%. Si 

concorda però che, a seconda dei risultati complessivi e della difficoltà delle prove, a discrezione 

degli insegnanti, questa percentuale potrà scendere fino al 60%;

 - la scala dei voti andrà da 2 a 10, allo scopo di utilizzare tutta la scala e di garantire omogeneità di 

valutazione; 

- alla conclusione del primo periodo (primo trimestre), gli studenti che presentano una valutazione 

insufficiente in uno o più moduli potranno recuperare entro il mese di marzo, come stabilito dal 

Collegio Docenti;

 - il risultato del recupero concorrerà a far media con tutte le valutazioni dell’anno scolastico. - per 

attribuire la valutazione formale finale, l’insegnante terrà ugualmente conto dei voti attribuiti nel 

primo periodo e di quelli del secondo periodo, oltre che del progresso e dell’impegno dimostrati. 

Strumenti metodologici 

Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM con materiale audio e video).

Uso della grammatica come supporto e approfondimento degli argomenti affrontati sul libro di 

testo.

Materiale autentico (realia). 

Uso di siti web o di altro materiale per approfondimento/arricchimento del programma e degli 

argomenti affrontati. 
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Metodologia utilizzata 

Lezione frontale, lezione interattiva, peer education (nelle attività laboratoriali di gruppo), flipped 

classroom, pairwork e groupwork. Per gli alunni con difficoltà (PEI) sono attivati percorsi 

personalizzati, per gli alunni con DSA sono previsti gli strumenti indicati nel PDP, così come per 

gli altri alunni con ADHD, borderline e gli alunni NAI. 

Dal libro di  testo “BEYOND TOGETHER” Vol.1 – ed.  MAC MILLAN verrà svolto  un breve 

ripasso utilizzando lo Starter e le unità da 1 a 7 

UFC – Nuclei 
tematici

Contenuti analitici e competenze Tempi previsti

STARTER:
Revision

CONOSCENZE
Grammar
Present simple (be); Question words; Plural nouns; 
Demonstratives; Indefinite and definite articles; 
Subject and object pronouns; Possessive adjectives;
Have got; Prepositions of place; Imperatives; Let’s, Can for 
permission and requests.
Vocabulary
Countries and nationalities; Ordinal numbers; Months of the 
year; Family; Classroom language and things; Days of the 
week; Seasons; Places in town; Personal possessions
Functions
Greetings and introductions; saying the date; talking about 
my family; talking about possessions; giving orders and 
instructions.

SETTEMBRE

MODULE 1
Everyday 
activities

CONOSCENZE
Unit 1 – Around the clock:
Grammar
Present  simple  (affirmative  form),  Prepositions  of  time; 
Adverbs and expressions of frequency.
Vocabulary
Everyday activities; Furniture and household objects
Functions
Describing your daily  routine, specifying how often you do 
things

Unit 2 – Classmates:
Grammar
Present simple ( negative, questions and short answers);
Like,  love,  hate  +  -ing;  Possessive’s  and  whose;  Possessive 
pronouns
Vocabulary
School subjects, clothes and accessories 

OTTOBRE-
NOVEMBRE
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Functions
Using negative verbs and ask questions in the present simple; 
talking about likes and dislikes;
talking about possessions and relationships.

COMPETENZE
L'alunno è in grado di: 
Comprendere i  punti principali  di testi  scritti  e orali  relativi 
alle attività quotidiane e ai lavori di casa;
descrivere le proprie abitudini quotidiane, utilizzando verbi, 
espressioni di tempo e lessico adeguato (orale e scritto);
saper esprimere le proprie preferenze;
produrre un breve testo e interagire in dialoghi riguardanti le 
attività ludiche che si possono effettuare nel tempo libero;
chiedere e dire l’ora;
fornire una dettagliata descrizione personale.

MODULE 2
Hanging out 
with friends

CONOSCENZE
Unit 3 – What’s going on?:
Grammar
Present  continuous;  Present  continuous  vs  present  simple; 
Present continuous with future meaning.
Vocabulary
Free time activities, places in public buildings
Functions
Talking about actions  taking place around now or only for  a 
limited period of time;
Talking about future arrangements.

COMPETENZE
L'alunno è in grado di: 
Comprendere  globalmente  materiali  multimediali 
distinguendo le informazioni principali da quelle accessorie;
identificare il destinatario di un testo;
distinguere un’azione abituale da una temporanea;
chiedere e dare informazioni stradali.

DICEMBRE-
GENNAIO

CONOSCENZE
Unit 4 – It’s good for you
Grammar
Countable and uncountable nouns;
Quantifiers: some-any; a lot of-much-many; how much?; how 
many?; Can/can’t; Adverbs of manner
Vocabulary
Food and drinks; Sports and games
Functions
Talking about quantity;
Talking about abilities
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MODULE 3
On the road

Unit 5 – A time life:
Grammar
Past simple of to be; Prepositions of place (at-in); Past simple 
(affirmative); Past time expressions
Vocabulary
Times of life;
Personality adjectives
Functions
Talking about situations in the past;
talking about events in the past (in particular telling a story 
about the past)

COMPETENZE
L'alunno è in grado di: 
Scambiare informazioni relative a cibi e sostanze più o meno 
quantificabili;
interagire in brevi conversazioni telefoniche;
saper  interagire  in  dialoghi  relativi  ai  viaggi  e  ai  mezzi  di 
trasporto;
descrivere per scritto o oralmente viaggi e vacanze:
redigere la pagina di un diario o di un blog;
redigere una mail.

FEBBRAIO-
MARZO

MODULE 4
We are going 

to...party!

CONOSCENZE
Unit 6 – On the move:
Grammar
Past simple (negative, questions and short answers); Would 
like; Could/couldn’t
Defining relative clauses (Mastering grammar unit 97)
Vocabulary
Weather and prepositions of movement;
Means of transport
Functions
Talking about events that didn’t occur in the past;
expressing wishes;
asking and answering questions about the past;
describing past abilities;
check in and out of a hotel.

Unit 7 – Meet me at the mall:
Grammar
Comparative adjectives; Superlative adjectives
Vocabulary
Shops, money and measurements
Functions
Buying things at the market;
making comparisons;
comparing one thing with others in a group.

COMPETENZE

APRILE 
-MAGGIO
GIUGNO
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L'alunno è in grado di: 
Chiedere e dare informazioni  dettagliate sulle condizioni  di 
viaggio o sulle condizioni atmosferiche;
prenotare una vacanza ed interagire con il receptionist;
parlare di abilità passate;
descrivere la personalità di qualcuno; 
interagire in un negozio: effettuare un acquisto o proporre 
ad un cliente un articolo;
comprendere in maniera globale e selettiva un annuncio che 
reclamizzi un particolare articolo;
effettuare paragoni tra diverse realtà.

Si precisa inoltre che, al libro di testo in adozione, che costituisce un tipico corso di lingua inglese, 

sarà  affiancata  la  grammatica  dal  titolo  “Mastering  Grammar”,  che  fornirà  un  sostegno,  un 

completamento o un approfondimento degli argomenti grammaticali trattati.

La suddetta grammatica sarà inoltre utilizzata dai ragazzi nel corso di tutto il quinquennio come 

supporto  e  punto  di  riferimento  costante  per  rivedere  gli  argomenti  affrontati  e/o  chiarire 

eventuali dubbi di utilizzo delle forme linguistiche e grammaticali della lingua parlata e scritta.

Si sottolinea che, in corso d’anno, verranno predisposte delle attività specifiche in preparazione 

delle prove invalsi e delle certificazioni internazionali

Aosta, 31 ottobre 2020

IL DIPARTIMENTO DI INGLESE
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