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IPSEOA DESULO 
 

Programma svolto di  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe 1 A   anno scolastico 2020-2021 

 
 
Docente – EFISIA CATZULA 
 
Libri di testo in adozione : Identity -Oxford 

 

N° ore svolte   78   di cui  45 in DaD e  33 in presenza      su N° ore previste 99      Ore settimanali n.      3       
 
 

 

COMPETENZE  * ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ APPRENDIMENTO METODOLOGIA / 

STRUMENTI 

 

 
 

 

READING: comprendere 

le informazioni di semplici 

testi di tipo informativo, 

descrittivo e narrativo su 

argomenti di interesse 

personale e quotidiano  

 

LISTENING: 

comprendere le 

informazioni principali in 

semplici testi in ambito 

quotidiano e personale 

(conversazioni, interviste, 

canzoni)  

 
SPEAKING: interagire in 

semplici situazioni 

comunicative di tipo 

quotidiano e personale, a 

livello formale e 

FUNZIONI LINGUISTICHE 

Le  seguenti (micro)funzioni sono riferite alla 

competenza generale e alle competenze 

specifiche descritte. 

 Salutare – Identificare se stessi  e gli altri – 

Identificare oggetti. Accomiatarsi – Indicare la 
posizione di persone/oggetti – 

Descrivere semplicemente 
persone/animali/oggetti/luoghi – Informare circa 

il possesso –   

Informare su dettagli personali – Descrivere 

azioni  quotidiane/di routine/in sequenza  e 

i  relativi orari – 

Descrivere azioni in corso Fornire tempi e date –

Esprimere capacità/incapacità – Dare semplici 
informazioni su direzioni e  posizioni –Esprimere 

semplici comparazioni  

 Dire ciò che piace/non piace (fare) – Descrivere 

modo e frequenza – Esprimere preferenze – 

 

STARTER UNIT 

Talk about nationality 

Presentation 

Give personal information 

Talk about objectsTalk about dates and possessions 

Talk about possession 

Give and follow instructions. 

 

 

 

 

 RECUPERO in itinere 
 
 

 

 

UDA / Percorsi 

Pluridisciplinari   

 

        Getting Around       
 

 

L’attività didattica è stata 

orientata allo sviluppo delle 

quattro abilità linguistiche 

(reading, writing, listening, 

speaking).  

 

Lezione frontale e 

interattiva 

 

 

 

 

Utilizzare la 

lingua 

straniera  per 

i principali 

scopi 

comunicativi. 
 

 

  Leggere, 

Comprendere 

e interpretare 

semplici testi  

 

 

Produrre testi 

 

UNIT 1: IT'S ALL ABOUT ME 

-Talk about favourites 

-Describe  bedrooms 

-Talk about possessions and appearance 

-Grammar:  Wh- question words, numbers and dates, verb „be“. „have got“, 
there is/ there are , some /any, preposition of  place, adjective order, adjectives 
of personality and appearance 

 

UNIT 2 : LIVE AND LEARN 

-Talk about routine 

-Talk about lifestyle and habits 

-Telling the time 

-Everyday activities 

-Grammar: Simple present. Frequency adverbs, prepositions of time 
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di vario tipo 

in relazione 

ai diversi           

scopi 

comunicativi. 
 

informale, esporre sulla 

base di un input (scaletta, 

immagine, tabella) su 

argomenti noti  

 

WRITING: produrre brevi 

semplici testi scritti 

(descrizioni, lettere o email 

personali) su argomenti 

noti di tipo personale e 

quotidiano 

Esprimere opinioni /ragioni/impressioni – 

Quantificare –  

GRAMMATICA: the alphabet, numbers, 

colours, classroom language 

Pronomi - Presente di “to be” (aff.-neg-int. 
e  forme contratte ) – Uso del plurale –Uso 

dell’aggettivo – Articoli – .Aggettivi/Pronomi 

Possessivi – Yes/no answers, Imperativo per 
azioni comuni (go/come/show/give/stand up/ ...) 

- 

W-questions – How much/many? –How old ?- 
What ...like? - Dimostrativi – There is/are – 

Have/has got (aff. –neg-int.) – Do you have ?  –

  Present Simple vs Present continuous – 
Some/Any /No – Can/Can’t – Preposizioni di 

luogo - Preposizioni di moto – Preposizioni di 

tempo –Uso idiomatico di be/have  

LESSICO: 
Forme di saluto - Informazioni personali – 
Oggetti  nelle immediate vicinanze  e di uso in 

aula – Parti del corpo – Animali  domestici 

(pets)  e non – Numeri cardinali fino a 1000 – 
Colori – Abbigliamento – Casa e vita 

domestica  – Oggetti domestici – Familiari e 

amici – Giorni della settima e mesi dell’anno  - 
Lavori – Luoghi – Tempo cronologico e  tempo 

atmosferico – Tempo libero – Numeri ordinali  -
  Vacanze – Acquisti – Hobby e sport – Cibo  – 

Spettacolo/  

 

 

UNIT 3: I LOVE IT! 

-Talk about free time 

-Talk about ability 

-Talk about likes and dislikes 

-Grammar: verbs can, play/ do/ go, adverbs of manner, like/love/can't stand+ 

ing form  

DAD: libro digitale e lavori on 

line 

 

Lavori individuali, a coppie 

e a piccoli gruppi  

 

 

Correzione sistematica 

degli esercizi svolti a casa 

 

 

UNIT 4 : FOOD FOR THOUGHT 

-Talk about food and drinks 

-Talk about quantity and diet 

 

 

-Grammar: adjectives for food and drinks, countable and uncountables nouns, 

much/ many/ a lot of 

 
 

 

 
 

 

Argomenti interdisciplinari: 

 

 

 

 
Competenze disciplinari del  

Biennio 
 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

 

 

Unità di apprendimento 

 
 

 
   

 Conoscere le principali strutture ricettive,  

 i pubblici esercizi e le figure professionali  

 di riferimento 
 

 Conoscere l’organizzazione del lavoro, 
 

   

-La brigata di sala e di cucina 

-Il Ristorante e le sue parti 

-Utilizzare una lingua straniera 

per 

 i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

READING: comprendere semplici 
semplici testi di tipo informativo su 
argomenti del settore della 
ristorazione 
 



-Leggere, comprendere e 

interpretare 

 Testi scritti di vario tipo. 

 

-Produrre testi di vario tipo in 

relazione  ai diversi scopi 

comunicativi. 

 

-Utilizzare e produrre testi  

multimediali 

LISTENING: comprendere  
informazioni e  punti fondamentali di 
un discorso 
 
SPEAKING: interagire in semplici 
situazioni comunicative legate al 
mondo della ristorazione 
 
WRITING: produrre brevi semplici 
testi scritti su argomenti del settore 

  i ruoli e le gerarchie dei diversi settori 
professionali  

 

 Conoscere la terminologia tecnica  
 

 di base di settore 

 
 

 

- il Bar e le bevande 

-Terminologia di sala e cucina 

-Dialogo tra cliente e cameriere: 

  salutare, ordinare/ servire cibo 

 e bevande, chiedere il conto. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Meana Sardo 24 giugno 2021       Docente: Efisia Catzula 


