INDISPENSABILI
(PREREQUISITI PASSAGGIO SCUOLA
SECONDARIA DA 1° A 2° GRADO)
LINGUA INGLESE
Si propongono le seguenti linee essenziali relative ai prerequisiti necessari nel passaggio degli studenti dalla
Scuola Secondaria di 1° Grado a quella di 2° Grado.
OBIETTIVI
Funzioni comunicative:
 Comprendere e impartire istruzioni in classe,
 Presentarsi, socializzare e fornire informazioni
personali: provenienza, nazionalità, età, indirizzo,
numero di telefono, professione, ecc.,
 Parlare della propria famiglia e di relazioni
familiari,
 Descrivere persone fisicamente,
 Esprimere possesso e appartenenza,
 Parlare del tempo libero,
 Localizzare oggetti,
 Esprimere azioni abituali, opinioni e gusti,
 Comunicare l’ora,
 Parlare di abilità,
 Esprimere azioni in corso di svolgimento.

CONTENUTI
Aspetti grammaticali di base:
 Ausiliare to be e pronomi personali con funzione di
soggetto, modo imperativo affermativo e negativo,
aggettivi e pronomi dimostrativi, articoli
determinativi e indeterminativi, sostantivi plurali
regolari ed irregolari, principali pronomi
interrogativi,
 Ausiliare to have (got), genitivo sassone, aggettivi
e pronomi possessivi, whose,
 Preposizioni di luogo, there is/are,
 Simple present e principali usi,
 Aggettivi numerali cardinali e ordinali,
 Verbo modale can,
 Present continuous .

COMPETENZE ( secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento)


Sapersi orientare e cogliere informazioni in semplici comunicazioni orali e testi scritti, su argomenti
familiari e d’interesse personale (famiglia, scuola, tempo libero…),
Comprendere globalmente semplici testi scritti,
Produrre semplici testi scritti su argomenti di carattere familiare, utilizzando lessico, grammatica e
sintassi di base della frase,
Esprimersi in modo semplice su argomenti noti e comunicare secondo istruzioni ricevute.





Si consiglia la lettura di un facile testo narrativo a scelta (in forma cartacea o digitale), secondo il proprio interesse
(fantasia, attualità, civiltà, letteratura).
Si forniscono tre titoli d’esempio (non vincolanti), tutti riferiti al Livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue Straniere:
-

The Wizard of Oz, autore L. Frank Baum, Oxford University Press, € 7,70 (Book + Audio)
The Adventures of Tom Sawyer, autore Mark Twain, Oxford University Press, € 7,70 (Book + Audio)
Usain Bolt, autore Alex Raynham, Oxford University Press, € 7,70 (Book + Audio)
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