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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Unità Obiettivi mediamente raggiunti mediante il metodo comunicativo 
Unit 1 

All about you 
Funzioni comunicative 
Chiedere ed esprimere preferenze, parlare di relazioni, scrivere un articolo, presentarsi e interagire con un 
parlante anglofono.  
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.  
Aree lessicali 

Rapporti fra persone, preferenze, famiglie di parole, prefissi negativi: un-, dis-, im-, il-, ir-, in- 
Unit 2 

Entertainment 
 

Funzioni comunicative 

Chiedere ed esprimere opinioni, scrivere una recensione. 
Strutture grammaticali 

Confronto tra used to e would;  confronto tra used to e il past simple. Be used to + forma base e get used to + 
sostantivo/forma in –ing. So e such. Aggettivi per descrivere e aggettivi di valutazione 
Aree lessicali 
Le celebrità e i media, divertimenti, espressioni con make e do, phrasal verbs con make e do 

Unit 10 

 

Funzioni comunicative 

Assicurarsi di aver capito bene. Formulare ipotesi realistiche e irrealistiche. Vagliare le possibilità di ciò che è 
possibile realizzare per migliorare una situazione.  
Strutture grammaticali 
Ipotetiche di tipo 0, 1 e 2. Congiunzioni: when, as soon as, unless. Too e enough 
Aree lessicali 
Economia e denaro. Comportamenti che migliorano uno stato di cose. Phrasal verbs con give. would rather e 
had better 

Unit 3 

Storytelling 

Funzioni comunicative 

Descrivere e confrontare immagini anche esprimendo deduzioni, scrivere e descrivere una storia ambientata nel 
passato in modo articolato. 
Strutture grammaticali 
I tempi verbali della narrazione: Past simple, Past continuous, Past perfect, Past perfect continuous. 
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 

Travelling 

Funzioni comunicative 

Esprimere accordo o disaccordo, cenni alla lettera formale (non sarà compresa nel programma da portare 
all’esame di recupero di agosto) 
Strutture grammaticali 
Confronto tra Present perfect simple e Present perfect continuous. Uso di how long? for e since.  
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 
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