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    IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA SECONDARIA I° 
Lingua INGLESE Classe PRIMA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
COMPETENZE ORALI 

 comprendere semplici dialoghi e testi e saper 
ricavare informazioni  specifiche  

 comprendere istruzioni semplici e frasi di uso 
quotidiano 

 chiedere e dare semplici informazioni personali e 
su altre persone 

 
COMPETENZE SCRITTE 

 comprendere brevi e semplici testi scritti 
 saper produrre semplici testi relativi a se stessi e 

alla propria famiglia 
 saper scrivere brevi testi relativi alle proprie 

abitudini 

Abilità 1  
comprendere semplici testi scritti relativi alla vita 
quotidiana 
Abilità 2 
comprendere semplici messaggi orali relativi alla vita 
quotidiana 
Abilità 3 
produrre semplici testi scritti relativi alla vita quotidiana 
Abilità 4 
sapersi esprimere e saper conversare in semplici ambiti 
relativi alla vita quotidiana 
Abilità 5 
conoscere un lessico base della lingua inglese 
Abilità 6 
conoscere alcuni aspetti della cultura e civiltà dei paesi di 
lingua inglese 

UNIT 1 (settembre e ottobre) 
i pronomi personali 
il presente del verbo essere 
l’articolo indeterminativo 
gli aggettivi possessivi 
le voci interrogative 
vocaboli su routine e tempo libero 
UNIT 2 (novembre e dicembre) 
l’articolo determinativo 
il presente del verbo avere 
il plurale dei nomi 
il genitivo sassone 
gli aggettivi e i pronomi dimostrativi 
alfabeto 
nazioni e nazionalità 
ore e giorni della settimana 
UNIT 3 (gennaio) 
il presente dei verbi 
gli avverbi di frequenza 
la famiglia 
gli animali 
UNIT 4 (febbraio e marzo) 
there is e there are 
some e any 
how much e how many 
la casa e I mobili 
I cibi e le bevande 
UNIT 5 (aprile e maggio) 
il verbo modale can 
l’imperativo 
I pronomi complemento 
il present continuous 
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lo sport e il tempo libero 
Lingua INGLESE Classe SECONDA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
COMPETENZE ORALI 

 comprendere semplici dialoghi e testi e saper 
ricavare informazioni  specifiche  

 comprendere istruzioni semplici e frasi di uso 
quotidiano 

 chiedere e dare semplici informazioni personali e 
su altre persone 

 
COMPETENZE SCRITTE 

 comprendere brevi e semplici testi scritti 
 saper produrre semplici testi relativi a se stessi e 

alla propria famiglia 
 saper scrivere brevi testi relativi alle proprie 

abitudini 
 

Abilità 1  
comprendere semplici testi scritti relativi alla vita 
quotidiana 
Abilità 2 
comprendere semplici messaggi orali relativi alla vita 
quotidiana 
Abilità 3 
produrre semplici testi scritti relativi alla vita quotidiana 
Abilità 4 
sapersi esprimere e saper conversare in semplici ambiti 
relativi alla vita quotidiana 
Abilità 5 
conoscere un lessico base della lingua inglese 
Abilità 6 
conoscere alcuni aspetti della cultura e civiltà dei paesi di 
lingua inglese 

 UNIT 1 (settembre e ottobre) 
i verbi che reggono la ing form 
gli avverbi di modo 
il past simple  del verbo essere 
vocaboli su strumenti e generi musicali 

 UNIT 2 (novembre e dicembre) 
il past simple dei verbi regolari e irregolari 
le parole interrogative 
vocaboli per descrivere l’aspetto fisico 
i negozi 

 UNIT 3 (gennaio e febbraio) 
il present continuous usato come futuro 
le preposizioni di tempo 
il comparativo degli aggettivi 
i mezzi di trasporto 
i generi dei film 

 UNIT 4 ( marzo e aprile) 
il superlativo degli aggettivi 
must e mustn’t 
i luoghi da visitare 

 UNIT 5 ( maggio) 
le preposizioni di luogo 
have to e don’t have to 
may e might 
la scuola 
 vocaboli relativi alla geografia 
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Lingua INGLESE Classe TERZA secondaria 1° 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
COMPETENZE ORALI 

 comprendere semplici dialoghi e testi e saper 
ricavare informazioni  specifiche  

 comprendere istruzioni semplici e frasi di uso 
quotidiano 

 chiedere e dare semplici informazioni personali e 
su altre persone 

 
COMPETENZE SCRITTE 

 comprendere brevi e semplici testi scritti 
 saper produrre semplici testi relativi a se stessi e 

alla propria famiglia 
 saper scrivere brevi testi relativi alle proprie 

abitudini 

Abilità 1  
comprendere semplici testi scritti relativi alla vita 
quotidiana 
Abilità 2 
comprendere semplici messaggi orali relativi alla vita 
quotidiana 
Abilità 3 
produrre semplici testi scritti relativi alla vita quotidiana 
Abilità 4 
sapersi esprimere e saper conversare in semplici ambiti 
relativi alla vita quotidiana 
Abilità 5 
conoscere un lessico base della lingua inglese 
Abilità 6 
conoscere alcuni aspetti della cultura e civiltà dei paesi di 
lingua inglese 

 UNIT 1 (settembre e ottobre) 
i verbi che reggono la ing form 
gli avverbi di modo 
il past simple  del verbo essere 
vocaboli su strumenti e generi musicali 

 UNIT 2 (novembre e dicembre) 
il past simple dei verbi regolari e irregolari 
le parole interrogative 
vocaboli per descrivere l’aspetto fisico 
i negozi 

 UNIT 3 (gennaio e febbraio) 
il present continuous usato come futuro 
le preposizioni di tempo 
il comparativo degli aggettivi 
i mezzi di trasporto 
i generi dei film 

 UNIT 4 ( marzo e aprile) 
il superlativo degli aggettivi 
must e mustn’t 
i luoghi da visitare 

 UNIT 5 ( maggio) 
le preposizioni di luogo 
have to e don’t have to 
may e might 
la scuola 
 vocaboli relativi alla geografia 
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