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Il programma che la classe 1AM ha effettivamente svolto durante questo anno scolastico è 
il seguente: 

 
Sigla Titolo / Temi Competenze Indicatori 

Unit  0 Essentials Personal pronouns; 
possessives,wh-quests, 

be;the alphabet 

Talking about people, jobs, age, places, 
colours, furniture, feelings. 
Padronanza delle funzioni e dei relativi 
esponenti grammaticali e lessicali. 

Unit  1 About me( 
location, 
possession,birt
hday) 

Negative of verb to be, 
when, some any,plurals 

House,dates, star signs Padronanza 
delle funzioni e dei relativi esponenti 
grammaticali e lessicali. 

Unit  2 About me 
(family and  

physical  
description) 

 Have got, possessive 
case, plurals 

The family and physical descriptions 
Padronanza delle funzioni e dei relativi 
esponenti grammaticali e lessicali. 

Unit  3 About me 
( likes and 
dislikes) 

Like+ing, which, 
what,object pronouns 

Types af music, sports, films 
Padronanza delle funzioni e dei relativi 
esponenti grammaticali e lessicali 

Unit  4 About me 
(daily routine., 
telling the time, 

lifestyle ) 

Present simple 
Expression with have, 

the time, frequency adv. 

Daily routine, days of the week, jobs in 
the house 
Padronanza delle funzioni e dei relativi 
esponenti grammaticali e lessicali. 

Unit  5 Meeting up 
(present 
activities, 
temporary 
actions) 

Present continuous 
Presentt continuous vs  

present simple 
Time expressions 

Everyday activities, personal life,school 
Padronanza delle funzioni e dei relativi 
esponenti grammaticali e lessicali 

Unit  6 Meeting up 
(food, quantity, 

diet) 

Countable end 
uncountable nouns, 

How much/many,some,  

Food, drink and diet, quantities, cardinal 
numbers 
Padronanza delle funzioni e dei relativi 
esponenti grammaticali e lessicali. 

 
Il libro di testo è  Options Horizons- Elementary ;Radley –Simonetti; ed. Oxford 

 
Per gli studenti con debito: 
la prova scritta consisterà in una serie di esercizi sia di grammatica che di vocabolario ( esercizi di 
riempimento, di manipolazione delle frasi nelle varie forme affermative, negative e interrogative); 
la prova orale consisterà in una breve conversazione di carattere generale, nella correzione della prova 
scritta con eventuali domande di approfondimento sia delle strutture grammaticali che del vocabolario. 
Entrambe le prove non si discosteranno dalla modalità utilizzata nei compiti in classe durante l'anno 
scolastico.  
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