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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Fabbian Elena 
 
Materia insegnata: INGLESE 
 
Classe/Sede: 1 MAT  Istituto Professionale 
 
Testi adottati:   A. Greenwood- L. Tracogna- N. Mabbott- S. Cochrane- K. Brodey, Cult [Smart] 1, 
Black Cat, DeAgostini Scuola, Novara, 2016     
         
 
Argomenti svolti: 
Modulo 1 

CONOSCENZE: UNITS 0-1-2 COMPETENZE 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Dire l’ora 
Chiedere e dare informazioni personali 
Incontrare persone per la prima volta 
Presentarsi 
 
GRAMMATICA 
Articles 
Plural nouns 
This, that, these, those 
Present simple – to be 
Short answers 
Question words 
Subject pronouns 
Possessive adjectives 
Possessive’s  
Have got 
How many....? 
Possessive pronouns 
Whose? 
 
LESSICO 
Oggetti quotidiani e di scuola 
Giorni della settimana 
Stagioni, mesi e date 
Paesi e nazionalità 
Materie e spazi scolastici 
Lavori e la famiglia 
 
PRONUNCIA 
L’alfabeto 
Pronuncia di /ɦ / 
 

 
READING 
Capire ed individuare i punti chiave di dialoghi o brevi testi inerenti alle 
aree lessicali trattate 
 
WRITING 
Scrivere una breve presentazione della propria famiglia 
 
LISTENING 
Capire frasi e dialoghi inerenti alle aree lessicali trattate 
 
SPEAKING 
Parlare della propria famiglia 
Parlare di quanto è importante l’inglese per se stessi 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Cultura: English around the world 
                We love the Uk 
               My London 
 
 
Competenze trasversali impiegate nel corso dell’unità di apprendimento: 
comprendere, comunicare, confrontare, distinguere, ipotizzare, leggere, 
memorizzare, progettare 
 

TEMPI: settembre-ottobre- novembre- dicembre 



Programma Effettivamente svolto 2017-18 
 

2 I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 

 

Modulo 2 

CONOSCENZE: UNITS 3-4-5 COMPETENZE 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Parlare di ciò che piace e non piace 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Offrire e chiedere 
Parlare della routine  
 
GRAMMATICA 
Prepositions of time: in-on-at 
Present simple 
Like / love/ don’t mind/ hate + ing 
Object pronouns 
There is /there are; some-any 
Prepositions of place and movement 
Adverbs and expressions of frequency 
Imperative 
Countable- uncountable nouns 
some-any 
a few, a little, a lot/lots of, many/much 
too much/too many, not enough 
how much? 
 
LESSICO 

La routine quotidiana 
Attività del tempo libero 
Luoghi in città 
Mezzi di trasporto 
Cibo e bevande 
Porzioni e contenitori 
 
PRONUNCIA 
Terza persona –s 

 
READING 
Capire ed individuare i punti chiave di dialoghi o testi inerenti alle aree 
lessicali trattate 
 
WRITING 
Scrivere un breve testo sulla routine  
Scrivere cosa c’è e cosa non c’è nella propria città 
Descrivere il proprio cibo preferito 
 
LISTENING 
Capire frasi e dialoghi inerenti alle aree lessicali trattate 
 
SPEAKING 
Parlare di cosa si fa nel tempo libero 
Parlare delle differenze in termini di routine 
Parlare di come si arriva a scuola (trasporto, tempo) 
Parlare del cibo 
 
 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Cultura:  
               Discover Dublin  
 
 
Competenze trasversali impiegate nel corso dell’unità di apprendimento: 
come sopra. 

TEMPI: dicembre-gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 

CONVIVENZA CIVILE E CIVILTÀ: units 0-5 

Educazione alla cittadinanza: 
-  saper fare confronti e paralleli tra la famiglia inglese e quella italiana  
-  sensibilizzare i giovani alle diversità e alle somiglianze tra il proprio stile di vita e quello dei giovani di altre culture  
-  sviluppare il dialogo tra culture diverse  

 
Data  
 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


