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Primo Quadrimestre 
 
English File A1/A2: Units 7–9 Programmazione per Competenze 
 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Ordinare un pasto 
Comprendere un menu 
Raccontare episodi di vita vissuta 
Accordarsi per fare qualcosa insieme: decidere cosa fare e quando incontrarsi.  
 
Strutture grammaticali 
Passato semplice del verbo essere: was/were 
Passato semplice verbi irregolari e irregolari 
There is/ There are 
Some/Any e nomi plurali 
There was/There were 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
A/An 
Some/Any 
Indefiniti: How much/How many/A lot of etc. 
Aggettivi comparativi  
 
Aree lessicali 
Formazione di parole da verbo a sostantivo 
Espressioni temporali al passato 
Espressioni con go/have/get 
 
Sostantivi relativi all’abitazione 
Preposizioni di stato e movimento 
Cibo e bevande 
Contenitori per il cibo 
Numeri dal 100  
 
Pronuncia 
Intonazione nella frase  
Terminazione in -ed 
Verbi al passato semplice 
/ɪə/ e /eə/ 



Lettere mute 
Le lettere ea 
/ʃ/ e /s/ 
/ə/ 
Collegare le parole  
 
English File A1/A2: Units 10–12 Programmazione per Competenze 
 
CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Spiegare cosa mangi per colazione 
Fare paragoni 
Chiedere e spiegare piani futuri 
Viaggiare in taxi 
Comprare un biglietto per i trasporti pubblici 
Augurare buon viaggio 
Spiegare per quali motivi usi internet e con che frequenza 
Chiedere e dare informazioni su una città 
Raccontare quale città si è visitata recentemente, quando e come la si è raggiunta 
Spiegare aspetti positivi e negativi della propria città  
Strutture grammaticali 
Aggettivi superlativi 
Espressioni al tempo futuro 
Uso di be going to per piani e previsioni  
Avverbi di maniera  
Costruzione: verbo + to + infinito  
Uso dell’articolo determinativo the  
Present Perfect 
Differenza tra Present Perfect e Past Simple 
La formulazione delle domande 
Aree lessicali 
Luoghi ed edifici 
Vacanze in città 
Frasi verbali  
Avverbi di maniera comuni 
Verbi che reggono l’infinito 
Il telefono cellulare e Internet 
Participi passati irregolari 
 
Pronuncia 
Gruppi consonantici 
Intonazione nella frase  
Accento delle parole 



Collegare le frasi 
Suono debole di to  
the 
Participi passati irregolari 
 
Cultura e civiltà  
Conoscere diverse opinioni di stranieri, paragonare quello che viene descritto con la situazione nel 
proprio Paese  
Video clip: 
Utilizzare i mezzi di trasporto  
 
Educazione civica: United Kingdom Geography (2 ore) 
 
 
 
Secondo Quadrimestre 
 
English File A2/B1: Units 1–3 Programmazione per Competenze 
 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
dare informazioni su se stessi e quello che si è in grado di fare al presente e al passato; 
descrivere un’immagine; comunicare un problema alla reception di un hotel; salutare un amico che 
non si incontra da tanto tempo; scambiarsi informazioni sulle vacanze; organizzare la visita ad una 
città durante un lungo scalo; accordarsi per un appuntamento; ordinare al ristorante; esporre un 
problema al ristorante; chiedere a qualcuno quali sono i suoi progetti per la giornata. 
 
Strutture grammaticali 
ordine delle parole nella frase interrogativa; presente semplice; presente progressivo; passato 
semplice: verbi regolari e irregolari; passato progressivo; connettivi ed espressioni temporali; be 
going to (piani e previsioni); presente progressivo per accordi futuri; proposizioni relative 
determinative 
 
Aree lessicali 
frasi verbali comuni; descrivere le persone: aspetto fisico e personalità; vestiti; preposizioni di luogo; 
vacanze; preposizioni di tempo e di luogo: at, in, on; lessico all’aeroporto; verbi accompagnati da 
preposizioni (es. arrive in); parafrasare 
 
Pronuncia 
alfabeto; terminazioni -es, -s; 
/ə/ e ɜː/; 
verbi regolari: terminazioni ed; forme deboli: was, were; accento della parola; g; collegamenti tra 
parole; e muta 
 
English File A2/B1: Units 4–6 Programmazione per Competenze 
 

CONOSCENZE. 
Funzioni comunicative 
parlare dei lavori di casa  
parlare dello shopping 



parlare al futuro utilizzando diverse forme verbali 
spiegare significati di parole parafrasando 
parlare dei cambiamenti nella propria vita quotidiana rispetto al passato 
descrivere la propria città  
dare consigli 
parlare di ciò che si beve 
riportare un acquisto in un negozio 
definire un orario di incontro 
parlare dei propri sogni 
Strutture grammaticali 
present perfect + yet, just, already 
contrasto present perfect/passato semplice something, anything, nothing etc.  
aggettivi e avverbi comparativi, as... as 
superlativi (+ ever+present perfect) 
quantificatori, too, (not) enough 
will/won’t (previsioni) 
altri usi di will e won’t, shall 
ripasso delle forme verbali presenti, passati, futuri 
 
Aree lessicali 
lavori di casa, make o do?  
shopping 
aggettivi che terminano - ed o -ing 
diversi tipi di numeri 
descrivere una città 
la salute e il corpo umano 
alcuni verbi e i loro contrari (es. vincere/perdere) 
verbo + back 
modificatori  
 
Pronuncia 
lettere y e j  
c e ch 
/e/, /ʌ/, /əʊ/ 
accento nella frase 
/ə/ 
’ll, won’t 
accento nella parola: verbi bisillabi 
le lettere ea 
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