
 

 

 

 Inglese  classi prime 

 

N. UDA CONTENUTI SPECIFICI 

1 That's me! FUNZIONI COMUNICATIVE 
Presentarsi; chiedere e dare informazioni personali 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Pronomi personali soggetto; to be (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi del present simple); 

articolo determinativo e indeterminativo; plurali; aggettivi e 

pronomi dimostrativi; pronomi interrogativi; aggettivi 

possessivi 

AREE LESSICALI 
I paesi e le nazionalità; gli aggettivi  

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Il Regno Unito e Londra; Halloween 

COMPRENSIONE ORALE 
Capire informazioni personali, dati sulle persone e su alcune 

città britanniche 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Capire dati sulle persone e sulle loro città natali 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Parlare delle preferenze personali; porre domande personali e 

rispondere allo stesso tipo di interrogativi, a condizione che si 

tratti di qualcosa di familiare per lo studente; dare 

informazioni sulla propria persona, il paese e la città d’origine 

PRODUZIONE SCRITTA 
Dare informazioni sulla propria scuola compilando un 

modulo; scrivere frasi semplici su di sè, sulla propria città, 

sulle proprie preferenze e su un amico 

Geografia: Informazioni su alcune città della Gran Bretagna 

Scienze: I termometri e le scale di misurazione della 

temperatura 
 



2 My family FUNZIONI COMUNICATIVE 
Descrivere dove si trovano gli oggetti; parlare di date e 

compleanni 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Preposizioni di luogo; there is/are (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi); to have got(forma 

affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi del present 

simple); some/any; il genitivo sassone; why/because 

AREE LESSICALI 
I locali di una casa e i mobili; la famiglia; i numeri ordinali e 

le date 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Le tipologie di abitazione britanniche; il Natale nel Regno 

Unito 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili (la famiglia, la 

casa, i dati personali di una persona) 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Capire e desumere informazioni importanti da un testo relativo 

alle abitazioni e al Natale 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Descrivere dove si abita; rispondere a domande semplici e 

porne relativamente alla posizione di un oggetto, alla data di 

un compleanno e alla famiglia; dare informazioni sulla propria 

famiglia, la propria casa, un compagno o un amico 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere frasi semplici sulla propria casa e sulla propria 

camera, sulla propria famiglia e su un membro della famiglia 

MUSICA: la notazione musicale 
 

3 My daily life FUNZIONI COMUNICATIVE 
Chiedere e dire l’ora; parlare degli orari; esprimere i propri 

gusti 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Present simple(forma affermativa, negativa, interrogativa e 

risposte brevi);preposizioni di tempo (in, on, at); avverbi di 

frequenza; pronomi personali complemento  

AREE LESSICALI 
La routine quotidiana; gli avverbi di frequenza; le attività del 

tempo libero 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Il sistema scolastico nel Regno Unito 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili (la routine 

quotidiana, hobby  

e tempo libero) 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Capire e desumere le informazioni più importanti da testi su 

attività del tempo libero, sui giorni preferiti, sulla routine 



scolastica e sul sistema scolastico britannico  

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Chiedere e dire l’ora; rispondere a domande semplici e porne 

relativamente alla routine quotidiana e gli hobby; descrivere la 

propria giornata e la propria settimana scolastica tipo; chiedere 

ed esprimersi in  

merito ai propri gusti  

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita 

quotidiana: il giorno della settimana preferito, le attività del 

tempo libero, la routine di un giorno di scuola, la routine 

quotidiana di un membro della famiglia  

Storia: La conquista normanna dell’Inghilterra 

4 My hobbies FUNZIONI COMUNICATIVE 
Proporre di fare qualcosa; ordinare cibi e bevande 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Can (forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte 

brevi); livelli di abilità; imperativo; sostantivi numerabili e 

non numerabili a/an e some; how much/many ...? 

AREE LESSICALI 
Gli sport; i cibi e le bevande 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
La Pasqua nel Regno Unito 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili (il pranzo a scuola 

e le attività del doposcuola) 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Capire e desumere le informazioni più importanti da testi sui 

pasti di una mensa scolastica, su attività del doposcuola e sulla 

Pasqua nel Regno Unito 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Rispondere a domande semplici e porne, a condizione che si 

tratti di qualcosa che sia familiare: le abitudini alimentari e le 

cose che una persona sa o non sa fare; rispondere a inviti e 

formularne; porre domande inerenti al tempo libero e 

rispondere a simili interrogativi; ordinare qualcosa da 

mangiare e da bere; parlare dello sport preferito 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere una semplice email; scrivere, con frasi ed espressioni 

semplici, sugli aspetti di vita quotidiana: le attività del tempo 

libero e le abitudini alimentari  

Geografia: Le cartine geografiche 

5 The World around 
me 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
Fare acquisti in un negozio di abbigliamento; parlare di ciò 

che si sta facendo 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Present continuous (forma affermativa, negativa, interrogativa 

e risposte brevi) 

AREE LESSICALI 
I principali capi di abbigliamento 



COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili (i capi di 

abbigliamento indossati da alcune persone, una conversazione 

su una giornata speciale in una scuola britannica)  

COMPRENSIONE SCRITTA 
Capire e desumere le informazioni più importanti da testi sui 

capi di abbigliamento indossati da alcuni ragazzi; desumere 

informazioni importanti da testi che parlano di abbigliamento  

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Fare semplici acquisti, indicando che cosa si desidera e 

chiedendone il prezzo; descrivere i capi di abbigliamento 

indossati 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere una semplice email; descrivere una foto specificando 

che cosa stanno facendo e che cosa indossano i personaggi 

MATEMATICA: I triangoli 

 

 

 

 

 


