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Obiettivi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 
Minimi 

Comprendere messaggi orali riguardanti situazioni di vita quotidiana 
e rispondere in modo adeguato. 
 
Sostenere semplici conversazioni in situazioni comunicative 
ricorrenti. Saper esprimere il punto di vista personale.  
Comprendere testi scritti nelle loro linee essenziali.  
Redigere brevi testi in modo sostanzialmente corretto.  
Utilizzare un lessico adeguato al contesto comunicativo.  
Riflettere sulle strutture grammaticali e saperle applicare in diversi 
contesti.  
Obiettivi minimi di apprendimento: Comprendere messaggi ed 
espressioni di uso frequente.  
Cogliere l’essenza le di messaggi semplici.  
Comprendere brevi dialoghi in contesti noti.  
Comprendere semplici indicazioni.  
Leggere testi semplici e capirne il significato generale.  
Capire messaggi brevi e semplici istruzioni.  
Sostenere una semplice conversazione su argomenti noti.  
Esprimere semplici opinioni personali.  
Scrivere brevi testi sufficientemente organici.  
Saper tradurre brevi frasi dall’italiano. 

Metodi  Durante il percorso scolastico annuale, gli alunni saranno guidati dal 
docente al fine di acquisire conoscenze, competenze ed abilità 
comunicative relative alle tematiche proposte.  

Strumenti  Libro di testo Performer Inclusive Grammar – Level B1  
Appunti  
Schemi 



Criteri di 
valutazione  

Due prove scritte e dure prove orali per quadrimestre. Prove 
semplificate per studenti BES e DSA.  

  

    
PROGRAMMAZIONE  
ATTIVITA’  
DIDATTICA  

                                                                   
1^ QUADRIMESTRE  

                                                                   
2^ QUADRIMESTRE  

  Sett./Ott./Nov.  Dicemb./Genn.  Febbraio/Marzo  Aprile/Maggio  
Personal pronouns  
 
Demonstrative 
Adjectives and 
Pronouns  

 
Possessive Adjectives 
and Pronouns 

 
Plurals  

 
Prepositions of time  

 
Prepositions of place  

 
Written production 
and comprehension 
 
Oral production and 
comprehension 

Present simple:  
Affirmative, negative 
and interrogative 
form  
 
Adverbs of frequency 
 
Question words 
 
Countable nouns 
 
Oral production and 
comprehension 
 
Written production 
and comprehension 
 
 

Some/any/no 
Much/many/a lot of 
Few/Little 
 
Comparative form 
 
Superlative form 
 
Present continuous:  
Affirmative, negative 
and interrogative 
form 
 
Present simple vs 
present continuous 
 
Written production 
and comprehension 
 
Oral production and 
comprehension 
  

Past simple: to be, to 
have  
 
Past simple with 
regular verbs 
 
 Past simple with 
irregular verbs  
 
Past simple: time 
expressions  
 
Present simple vs past 
simple  
 
 
Written production 
and comprehension 
 
Oral production and 
comprehension 
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