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FINALITA’ GENERALI  

   

 Acisiione i coetene conicatie   

 Ecaione intecltale   

 oteniaento elle sttte cognitie   

 Analisi coaatie elle linge e elle clte  

    

COMETENZE 

 

 Alla fine el  io biennio gli stenti eono essee in gao i: 

   

 Riconoscee fasi e ocaboli elatii alla ita otiiana 

  Sae leggee testi bei e selici iconosceno infoaioni ’so cone 

  Sae conicae in contesti selici ce icieono no scabio i infoaioni s agoenti 

failiai  

 Sae sciee bei e selici testi s agoenti noti  

 Sae oganiae il oio aeniento etteno in atto stategie secifice finaliate 

all’atonoia nello stio    

 

OBIETTIVI SECIFICI E OERATIVI 

  

 coenee essaggi oali coglienone le infoaioni inciali e latteggiaento el 

efeente; 

  iniiae il senso globale ei essaggi ei ass eia s infoaioni i inteesse geneale;  

 esiesi s agoenti i caattee geneale ance se non in oo foalente coetto; 

  coenee senso e scoo i testi scitti i aio genee; 

  ee il significato ei testi a eleenti esenti nel testo stesso;  

 oe selici testi scitti ance se non el ttto coetti foalente s agoenti i tio 

fnionale e i caattee geneale o esonale; 

  sae iconoscee gli eleenti aalingistici;  

 sae affontae lanalisi coaatia ei lingaggi;  

 sae ae sisteaticità alle sttte e ai eccanisi lingistici      

 

CONTENUTI  

  

GRAMMATICA 

   

Riasso el Sile ast i to be to ae e ei ebi egolai e iegolai 

Use to  

Fte fos ( esent Continos to be going to will esent Sile)  

Conitionals (0 1st 2n tye)  

Moals  



ast Continos  

Qestion tags  

I’ like…/ I’ efe …/I’ ate …  

Coosti i soe/ any/no/ eey  

esent efect Sile  

Coaatii e selatii  

Fte in te ast   

 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

   

alae i aenienti assati 

 Esiee ossibilità obbligo e eione 

 Dae sggeienti e esiee offete 

 Esiee esiei e efeene  

Cieee e alae i ogai intenioni e eenti fti attiità ogaate  

aagonae esone e cose  

Cieee e conceee il eesso 

 alae i eenti ifeiti a n assato inefinito e ecente  

   

ABILITA’ 

   

Sae coenee selici testi scitti i aio genee  

Sae oe selici testi scitti s agoenti i inteesse esonale 

 Sae iassee oalente  

 Sae sciee na e-ail infoale  

Sae sae il iionaio bilinge 

     

TEST 

   

  Selley M LIFE 1 – Stent’s Book + Wokbook Zanicelli   Selley M LIFE 1/2 – 

Stent’s Book + Wokbook Zanicelli 

  M Aneolli  Linwoo  GRAMMAR REFERENCE Classic etini  

   

MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI   

 libi i testo 

  consltaione i alti testi (gaatice i soto iionaio bilinge) 

  CD aio  

 

 Saanno solte le nits 1 2 3 4 5 6 7 8 i MyLife 1 e le nits 9 e 11 i  My Life 2   

  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE -  

 

ATTIVITA’   

 

L’iostaione etoologica saà i tio fnionale-conicatio integata eò alla iflessione 

slla linga e eitae ce l’aeniento si ica a na ietiione neonica elle fnioni 

L’aoccio alla gaatica saà incialente inttio e gli alliei saanno giati 

all’insegnante all’osseaione ei cootaenti lingistici e icaane le egole e 

sisteatiale   

 

   



VERIFICA SOMMATIVA 

   

Saanno esegite oe i eifica soatia al teine i ogni nità iattica e contollae il 

aggingiento ell’obiettio inteeio efissato Qesti esecii saanno i ai tii secono le 

abilità a eificae a i gale tiologia isetto alla eifica foatia    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  

Si effetteanno eiaente  2 eifice scitte e 1 oale e aieste Nelle oe i 

oione scitta e oale si teà conto ei iesi lielli i coensione coettea sintattica e 

gaaticale aegatea lessicale coettea otogafica/i onncia iilegiano i iesi 

asetti secono la secifica abilità a esainae     

 

RECUERO 

   

Il eceo cooteà na eisione sisteatica elle ati iù ifficoltose el ogaa con 

l’asilio i lteioi esecii alicatii Nel caso in ci le ifficoltà siano iscontate solo in oci 

alliei si oceeà all’assegnaione i esecii sleentai esonaliati; si solgeanno attiità 

i eceo in itinee e secono le oalità iniiate al Collegio ei ocenti (attiità i sotello 

a effettae nel secono aieste) otanno ance essee attiati cosi i eceo 

oeiiani  

    

Iea 28 ottobe 2015                                                la ocente 


