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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
 
 

MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI 

Unit 1 
 

Funzioni comunicative 
Esprimere preferenze 
Strutture grammaticali 
Confronto tra Present simple e Present continuous 
Verbi con doppio significato: di azione e di stato 
Il comparativo e il superlativo di aggettivi e avverbi 
Modificatori: a little, a bit, much, a lot, far, by far 
Il Present perfect con gli avverbi ever, never, just, yet, already, still 
L’ordine degli aggettivi davanti al sostantivo 
Aree lessicali 
Rapporti fra persone 
Preferenze 
Famiglie di parole 
Prefissi negativi: un-, dis-, im-, il-, ir-, in- 

Settembre 
Ottobre 

Unit 2 

 

Alcuni brani di lettura Novembre 
 

Unit 3 

 

Funzioni comunicative 
Descrivere immagini 
Strutture grammaticali 
I tempi verbali della narrazione: Past simple, Past continuous, Past 
perfect, Past perfect continuous 

Novembre 
Dicembre 
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Congiunzioni temporali: while, when, before, after, by the time, as soon 
as, until. 
Verbi modali che esprimono deduzioni nel presente: might, can’t, must  
Verbi modali che esprimono deduzioni nel passato: might have, can’t 
have, must have 
Verbi di percezione: hear, see, feel, smell, taste 
Aree lessicali 
Scrittori e opere  
Aggettivi in -ing e in -ed 
Phrasal verbs con up 
Espressioni con say, speak, talk, tell 

Unit 4 
 

Funzioni comunicative 
Esprimere accordo o disaccordo 
Strutture grammaticali 
Confronto tra Present perfect simple e Present perfect continuous  
Uso di how long?, for e since 
Uso degli articoli a/an/the e omissione 
Aree lessicali 
Problemi ambientali e il mondo della natura 
Phrasal verbs per azioni relative all’ambiente 
Parole composte 
Suffissi per formare aggettivi: -al, -able, -ic, -y, -ous 

Gennaio 
Febbraio 

 

Unit 5 
 

Funzioni comunicative 
Esprimere vari gradi di certezza 
Strutture grammaticali 
Esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, will, be going to  
Future continuous e Future perfect 
Esprimere il futuro in frasi temporali introdotte da as soon as, before, 
until, while, after, when 
Aree lessicali 
Parole che si confondono facilmente: voyage, travel, trip, journey, tour 
Viaggi e trasporti e Phrasal verbs relativi ai viaggi 
Significati e usi del verbo get 

Marzo 
Aprile 

Unit 6 
 

Funzioni comunicative 
Addurre esempi e ragioni 
Strutture grammaticali 
Il passivo in tutti i tempi verbali, by + complemento d’agente 
have/get something done 
Aree lessicali 
Immigrazione 
Aggettivi con valore intensificativo 
Parole che si confondono facilmente: remember/remind, lose/miss, long-
term/short-term, foreigner/stranger, unskilled/skilled, effort/struggle 
Espressioni con home 
Prefissi per formare aggettivi: over, under, inter, extra 

Aprile 
Maggio 
Giugno 
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