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M01: Ripasso units 1-2 

CONOSCENZE:  Ripasso argomenti grammaticali e lessicali trattati in classe prima: verb to be, 
verbs have, go, live, like; questions and negatives; possessive adjectives; opposite adjectives; family 
and jobs. 

ABILITÀ: Sa utilizzare le strutture e il lessico necessario per presentarsi, parlare della famiglia e 
del lavoro; sa esprimere l’ora. 

 

M02: Ripasso units 3-4  

CONOSCENZE:  Ripasso argomenti grammaticali e lessicali trattati in classe prima: Present 
Simple, questions and negatives; there is/there are; some, any, a lot of; this, that, these, those;  
prepositions of place; Seasons and months, sports and hobbies, the house, prepositions of place; 
numbers and prices; linking words and, because, but, so. 

ABILITÀ: Sa utilizzare le strutture e il lessico necessario per parlare di hobby e sport, saper 
descrivere la propria casa, sapere indicare e localizzare degli oggetti. Saper chiedere e dire il prezzo. 

 

M03: Unit 5 – Super U! 

CONOSCENZE : Can/Can’t –Could/Couldn’t; Past Simple del verbo to be; prepositions about, of, 
to, with, from, on, at; words that go together: noun+noun, noun+verb; adverbs well, a bit, at all. 

ABILITÀ: Saper esprimere la data di nascita; saper ricostruire una breve biografia al Past Simple a 
partire da informazioni di base come l’età, il luogo e la data di nascita; saper esprimere la capacità o 
la possibilità di fare qualcosa al presente e al passato; saper formulare richieste usando delle 
formule di cortesia. 

 

04: Unit 6 – Lessons in life 

CONOSCENZE : Past Simple, regular and irregular verbs; time expressions; -ed and –ing 
adjectives; linking words: however, went, until; ordinal numbers. 



ABILITÀ: Saper ricostruire la biografia di un personaggio noto usando il Past Simple di verbi 
regolari e irregolari. Saper scrivere e leggere le date; saper descrivere gli stati d’animo. 

 

M05: Lesson 7 – Remember when… 

CONOSCENZE : Past Simple, questions and negatives; Time expressions; prepositions: in July, at 
night, on Saturday; adverbs: quicky, sadly, seriously. 

ABILITÀ:  Saper parlare della propria routine quotidiana e delle proprie esperienze al Past Simple; 
saper raccontare una storia utilizzando gli avverbi di modo e le espressioni di tempo. 

 

M06: Agenda 2030 

CONOSCENZE : Argomento trattato principalmente in italiano, con alcuni cenni in inglese. 
Definizioni, obiettivi di sviluppo sostenibili, comportamenti che ciascuno di noi può mettere in atto 
per ridurre l'impatto ambientale. 

ABILITÀ: Comprendere le idee principali di un testo, esprimere e argomentare opinioni. 

 

 

Mediazione didattica 

Metodologie:  

 Lezione frontale  

 Discussione guidata 

Strumenti:  

 Computer o tablet;  

 Libri di testo;  

 Videolezioni;  

 Dispense fornite dal docente;  

 Lavagna interattiva multimediale 

Verifiche:  

 Prove scritte;  

 Verifiche formative orali 
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