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L’alunno dovrà dimostrare un'acquisita competenza linguistica essendo in grado di: 

1  -    presentare e descrivere persone, immagini ed ambienti 

    -    raccontare esperienze personali che lo vedono coinvolto rispettivamente in: 

 a) situazioni presenti quali la scuola, la famiglia, il tempo libero (routine quotidiana, hobby, 

        interessi, amicizie, sport, etc.) 

       b) situazioni passate quali vacanze, feste, viaggi, esperienze scolastiche 

       c) situazioni future quali programmi, desideri,  previsioni ed intenzioni 

- esprimere opinioni personali, sensazioni,  preferenze; fare confronti 

- esprimere ipotesi probabili e meno probabili 

- parlare di esperienze recenti 

- formulare proposte, inviti, offerte; dare consigli 

- descrivere quando una cosa viene / è stata fatta 

 

2  -  esporre contenuti  riguardanti la civiltà e la cultura britannica e dei paesi anglofoni:  cenni 

       geografici, storici, politici. 

     - relazionare su aspetti sociali, ambientali  e di costume, parlare di personaggi famosi del XX 

       e del XXI secolo. 

 

3  -  riassumere e commentare brevi testi narrativi e articoli riguardanti argomenti noti. 

 
 

Contenuti strutturali 

    -    present tense – simple, continuous 

    -    past tense – simple (regular and irregular verbs),  past continuous 

    -    future - will, “be going to” form, present continuous 

    -    forma in –ing (dopo alcuni verbi e dopo le preposizioni); infinito di scopo 

    -    present perfect con ever/never/ just/already/yet, con for/since 

    -    verbi ausiliari e modali (can/could, may/might, must/have to, mustn’t/don’t have to, will/would, 

         shall/should) 

    -    zero, first, second conditional 

    -    present and past passive 

    -    pronomi personali,  aggettivi e pronomi possessivi,  comparativi e superlativi,  quantifiers, 

         pronomi indefiniti, relativi, avverbi di modo, espressioni di tempo, preposizioni di tempo e 

         luogo,  principali connettori logico-sintattici. 

    -    Yes/No questions, Wh-questions. 



 
 
 
 

Contenuti di cultura e civiltà 

Argomenti di cittadinanza attiva 

-  Cyber bullying, Bullism 

-  Friendship is special 

-  Defending civil and human rights: 

   Mahatma Gandhi 

   Martin Luther King, Rosa Parks  

   Nelson Mandela 

-  Who is Barak Obama? 

-  J. Longstone Hughes and his poems 

   “My people” and “I, too, sing America” 

 

 

Argomenti di cultura  

- English-speaking world: 

  the USA; What’s America for you?; its natural parks, 

  cities and wonders. 

  Canada, one country two languages; The Inuit. 

  India, a land of contrasts. 

  South Africa, the rainbow nation. 

  Australia and New Zealand, the lands down-under.  

  Aussies and Kiwis - The Making Of Australia and 

  New Zealand; the Great Barrier Reef. 

 

- History and social studies 

   World War 1. 

   Oskar Schindler and The Holocaust. 

   9/11. 

   Multicultural Britain. 

   Save the planet!  GoGreen. 

 

Settimana dello sport 

- Sports made In Britain. 

- My sports hero / heroine; a special person for me. 

 

Esame scritto 
 

- questionario di comprensione di un testo con domande a risposta chiusa (True/False, multiple 

choice, riordino o completamento di frasi) e aperta e domande a carattere personale e di cultura. 
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