
                                              OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

                                      CLASSE 1^               A.S. 2018/19

Learning Unit  1

Listening: Comprendere brevi interviste in cui vengono fornite informazioni sulle famiglie del 
Regno Unito.

Reading:  Comprendere i punti essenziali di un testo contenente informazioni sulle famiglie nel 
Regno Unito.

Speaking:  Parlare della propria famiglia.

Writing:    Scrivere semplici informazioni personali seguendo le tracce fornite da una tabella.

Learning Unit  2

Listening:  Comprendere brevi interviste in cui vengono fornite informazioni sui Paesi in cui si parla 
la lingua inglese come lingua ufficiale.

Reading:    Comprendere in modo globale un testo contenente informazioni sui Paesi in cui si parla 
la lingua inglese.

Speaking:  Presentare le persone.

Writing:     Scrivere un breve e semplice testo su se stessi.

Learning Unit  3

Listening: Comprendere i punti essenziali di brevi interviste in cui vengono fornite informazioni 
sulla casa.

Reading:  Comprendere globalmente un testo contenente informazioni sui diversi tipi di abitazione 
in Gran Bretagna.

Speaking: Dare semplici informazioni sulla propria casa.

Writing:    Scrivere brevi e semplici testi guidati in cui si descrive la propria stanza.



Learning Unit  4

Listening: Comprendere brevi e semplici interviste contenenti informazioni sui vestiti, con la 
possibilità di ascoltare il testo più volte.

Reading:  Comprendere globalmente brevi descrizioni relative all’abbigliamento di teenagers 
britannici.

Speaking:  Dare semplici informazioni sull’aspetto fisico di una persona.

Writing:     Descrivere brevemente i propri vestiti in modo guidato.

Learning Unit  5

Listening:   Comprendere i punti essenziali di brevi interviste sulla routine scolastica quotidiana.

Reading:   Comprendere globalmente un testo contenente informazioni sulla routine scolastica del 
Regno Unito.

Speaking:  Formulare semplici inviti, accettare e rifiutare.

Writing:     Completare un semplice testo sulla propria routine scolastica.

Learning Unit  6

Listening:   Comprendere in modo globale una registrazione con informazioni sui luoghi della città.

Reading:   Comprendere globalmente un semplice testo contenente informazioni sui luoghi della 
città.

Speaking:  Dare alcune informazioni personali del luogo in cui si vive.

Writing:    Scrivere semplici e brevi testi  contenenti semplici indicazioni stradali.



Learning Unit  7

Listening: Comprendere in modo globale una breve intervista contenente informazioni su un 
evento sportivo.

Reading:   Comprendere i punti essenziali di un semplice testo contenente informazioni su eventi 
sportivi famosi.

Speaking:  Comperare un biglietto per assistere ad un evento sportivo.

Writing:     Scrivere un breve paragrafo dando informazioni sul proprio evento sportivo preferito.

Learning Unit  8

Listening:   Comprendere i punti essenziali di una registrazione contenente le previsioni del tempo.

Reading:    Comprendere globalmente un testo contenente informazioni sul tempo meteorologico.

Speaking:  Dare semplici informazioni sul tempo atmosferico.

Writing:     Scrivere brevi messaggi dando informazioni sulle vacanze.

                                             

 



                                               OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

                                      CLASSE 2^                A.S. 2018/19

Learning Unit  1

Listening: Comprendere i punti essenziali di brevi interviste in cui vengono fornite informazioni 
sulle attività preferite del tempo libero

Reading:  Comprendere in modo globale un testo contenente informazioni sulle attività praticate 
nel tempo libero.

Speaking:  Parlare delle attività del tempo libero

Writing:    Scrivere un semplice invito seguendo le tracce fornite da una tabella

Learning Unit  2

Listening:  Comprendere i punti essenziali di un programma in cui vengono fornite informazioni sui 
pasti principali

Reading: Comprendere in modo globale un testo contenente informazioni sulle abitudini 
alimentari nel Regno Unito

Speaking:  Parlare di ciò che si mangia abitualmente

Writing:    Scrivere una breve e semplice ricetta in modo guidato

Learning Unit  3

Listening:  Comprendere i punti essenziali di brevi interviste in cui vengono fornite informazioni su 
persone del passato

Reading: Comprendere in modo globale un semplice testo contenente informazioni sulle 
professioni delle persone 

Speaking:  Dare semplici  e brevi  informazioni sulle professioni  preferite

Writing:    Scrivere una breve biografia



Learning Unit  4

Listening:  Comprendere i punti essenziali di un brano in cui vengono fornite informazioni su 
inventori ed invenzioni, con la possibilità di ascoltare il testo più volte

Reading:  Comprendere in modo globale un semplice testo contenente informazioni su un 
inventore 

Speaking:   Rispondere a domande relative al programma televisivo preferito

Writing:     Scrivere un breve paragrafo su un inventore famoso in forma guidata

Learning Unit  5

Listening:  Comprendere i punti essenziali di un breve brano in cui vengono fatti dei paragoni

Reading:    Comprendere in modo globale un testo contenente informazioni  su città  del 

Regno Unito e dell’Irlanda 

Speaking:  Parlare della propria città in modo giudato

Writing:    Scrivere un breve e semplice  paragrafo sulla propria città

Learning Unit  6

Listening:  Comprendere i punti essenziali di un brano in cui vengono fornite informazioni su

 lavori domestici

Reading:    Comprendere  globalmente un testo contenente informazioni  su compiti casalinghi 

Speaking:  Dare informazioni sui propri compiti casalinghi

Writing:    Completare una breve lettera personale con schema predefinito



Learning Unit  7

Listening:  Comprendere i punti principali di una breve intervista contenente informazioni sulle 
regole scolastiche 

Reading:    Comprendere  globalmente un testo contenente informazioni  su regole scolastiche nel 

Regno Unito

Speaking:  Dare informazioni sulle regole scolastiche della propria scuola

Writing:    Scrivere un breve paragrafo parlando di regole scolastiche in modo guidato

Learning Unit  8

Listening:  Comprendere i punti principali di un programma che parla di vacanze

Reading:    Comprendere  globalmente un testo che parla di vacanze

Speaking:  Dare informazioni su progetti per le vacanze in forma guidata

Writing:    Scrivere un breve paragrafo parlando dei propri progetti per le vacanze

 seguendo uno schema



                                               OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO

                                      CLASSE 3^                A.S. 2018/19

Learning Unit  1

Listening: Comprendere i punti essenziali di brevi interviste in cui vengono fornite informazioni su 
mezzi di trasporto

Reading:  Comprendere in modo globale un testo contenente informazioni sui mezzi di trasporto

Speaking:  Dare semplici informazioni relative all’acquisto di un biglietto per un mezzo di trasporto 
pubblico

Writing:    Scrivere un semplice invito parlando di programmi futuri seguendo le tracce fornite da  
tabelle

Learning Unit  2

Listening:  Comprendere i punti essenziali di brevi interviste in cui vengono fornite informazioni sui 
pasti principali

Reading: Comprendere in modo globale un testo contenente informazioni sulle nuove tecnologie

Speaking:  Chiedere e offrire aiuto in modo guidato

Writing:    Scrivere un breve e semplice elenco degli oggetti tecnologici a disposizione

Learning Unit  3

Listening:  Comprendere i punti essenziali di brevi e semplici interviste in cui vengono fornite 
informazioni su esperienze personali

Reading: Comprendere in modo globale un semplice testo contenente informazioni su esperienze 
personali 

Speaking:  Rispondere a semplici domande su esperienze personali

Writing:    Scrivere semplici appunti su esperienze personali in modo guidato



Learning Unit  5

Listening:  Comprendere i punti essenziali di un breve dialogo che parla di un articolo di giornale 
con la possibilità di ascoltare il testo più volte

Reading:    Comprendere in modo globale  testi per trovare informazioni relative ai mezzi di 
informazione usati dagli adolescenti britannici   

Speaking:  Parlare in modo semplice e guidato di esperienze personali relative ai mezzi di 
comunicazione più utilizzati

Writing:    Scrivere un breve e semplice  paragrafo di un articolo che si è letto


