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Lessico 
La famiglia; oggetti personali; tempo libero; hobby e sport; orari e date; numeri ordinali fino al 31; routine 
quotidiana; la scuola; numeri, mesi; feste e celebrazioni; abilità; musica; negozi e luoghi in città; cibo e bevande.   
 

Grammatica 
Verbo be (tutte le forme); preposizioni di luogo;  verbo have got con any (tutte le forme);  have vs have got; how 
many; present simple (tutte le forme); verbi seguiti dalla forma in -ing; avverbi ed espressioni di frequenza; 
preposizioni (at/on/in); espressioni con have; present continuous (tutte le forme); present continuous o present 
simple?; present continuous (azioni temporanee); verbo modale can (abilità); present continuous (futuro); present 
simple (futuro); preposizioni di luogo; there is/there are; some/any;  

 
Funzioni comunicative 

Saper fare lo spelling delle parole; parlare di sé e della famiglia; parlare di possesso; parlare di dove si trovano gli 
oggetti; parlare di stili di vita e di attività del tempo libero; parlare di ciò che piace e non piace; chie dere e dare 
opinioni; esprimere accordo e disaccordo; dire l'ora; parlare della routine quotidiana; dire con che frequenza si 
svolgono delle attività; descrivere un’immagine, indicando che cosa stanno facendo i personaggi, parlare della 
scuola; parlare di azioni in corso di svolgimento o nel periodo attuale; parlare di date; parlare delle abilità;  parlare di 
luoghi e descrivere il proprio paese; parlare di cibo e di abitudini alimentari  

 
Comprensione scritta 

Desumere informazioni importanti da brevi estratti o testi. 
 

Produzione orale/Interazione Orale 
Indicare il tempo; rispondere a domande semplici e porne, a condizione che si tratti di qualcosa di immediato o 
familiare, sui seguenti argomenti: i componenti della famiglia, gli oggetti personali, le attiv ità del tempo libero, le 
materie scolastiche, la propria vita in un determinato momento, la descrizione fisica; porre domande inerenti alle 
abilità e rispondere a tali interrogativi; esprimere ciò che apprezzo e ciò che non apprezzo; discutere con qualcuno  su 
programmi futuri. 
 

Produzione scritta 
Scrivere con frasi ed espressioni semplici su argomenti della vita quotidiana: scrivere un semplice testo; presentarsi 
brevemente  con semplici informazioni; scrivere un brano sulla propria località preferita; descrivere con frasi semplici 
una persona, un luogo o un’immagine. 

 
Comprensione orale 

Capire frasi, espressioni e parole se trattano argomenti molto immediati; ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili-  
 

Civiltà e cultura 
Attività del tempo libero; luoghi e monumenti famosi di Londra; Halloween Steve Jobs; i suonatori ambulanti in Gran 
Bretagna; attrazioni turistiche di Belfast 
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