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Titolo UF1_ING: 
Going places 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Vengono assunti come 

standard minimi formativi i risultati 

dell’apprendimento stabiliti dal 
Quadro comune di riferimento per 

le lingue (QCER, 2001): nello 
specifico, le competenze 

linguistico-comunicative, previste 
per il livello “A2” al conseguimento 

della Qualifica professionale 

L2.1. ASCOLTO – Capire 
espressioni e parole di uso 

frequente relative ad argomenti 
familiari (informazioni sulla mia 

persona, sulla mia famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro) 

L2.2. ASCOLTO – Afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 

brevi, semplici e chiari 

L2.3. LETTURA – Leggere testi 

molto brevi e semplici e trovare 

informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 

quotidiano quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 

L2.4. LETTURA – Capire lettere 

personali semplici e brevi 

L2.5. INTERAZIONE ORALE – 

Comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che 

richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni 

su argomenti e attività consuete 

L2.7. PRODUZIONE ORALE – 
Usare una serie di espressioni e 

frasi per descrivere con parole 

 Tense revision: simple present; 

present continuous;  simple 

past (regular/irregular forms) 

 Be going to for future 

intentions and predictions 
based on present evidence 

 Countable and uncountable 

nouns, parts of the body, food 
and drinks 

 Visione FILM: “Il miglio verde” 

e “Beowulf” 
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semplici la famiglia ed altre 
persone, le condizioni di vita, la 

carriera scolastica e il lavoro 
attuale o il più recente 

L2.8. PRODUZIONE SCRITTA – 

Prendere semplici appunti e 
scrivere brevi messaggi su 

argomenti riguardanti bisogni 
immediati 

 

 

Titolo UF2_ING: 

Meeting up 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Vengono assunti come 
standard minimi formativi i risultati 

dell’apprendimento stabiliti dal 

Quadro comune di riferimento per 
le lingue (QCER, 2001): nello 

specifico, le competenze 
linguistico-comunicative, previste 

per il livello “A2” al conseguimento 
della Qualifica professionale 

L2.1. ASCOLTO – Capire 

espressioni e parole di uso 
frequente relative ad argomenti 

familiari (informazioni sulla mia 
persona, sulla mia famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente circostante e il 

lavoro) 

L2.2. ASCOLTO – Afferrare 

l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 

L2.3. LETTURA – Leggere testi 
molto brevi e semplici e trovare 

informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso 
quotidiano quali pubblicità, 

programmi, menù e orari 

L2.4. LETTURA – Capire lettere 

personali semplici e brevi 

L2.5. INTERAZIONE ORALE – 
Comunicare affrontando compiti 

semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 

semplice e diretto di informazioni 

su argomenti e attività consuete 

L2.7. PRODUZIONE ORALE – 

Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 

semplici la famiglia ed altre 
persone, le condizioni di vita, la 

carriera scolastica e il lavoro 

attuale o il più recente 

L2.8. PRODUZIONE SCRITTA – 

 Adjectives/adjective order 

 Have to/don’t have to 

 Must/mustn't 

 Comparatives 

 The weather 

 Vocabulary: phone 

conversations, at the post 
office 

 Future: present continuous/ 

will 

 Everyday jobs 

 Visione FILM: “Hurricane – Il 

grido dell’innocenza” 
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Prendere semplici appunti e 
scrivere brevi messaggi su 

argomenti riguardanti bisogni 
immediati 

 

 

Titolo UF3_ING: 

Exsperiences 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Vengono assunti come 

standard minimi formativi i risultati 
dell’apprendimento stabiliti dal 

Quadro comune di riferimento per 
le lingue (QCER, 2001): nello 

specifico, le competenze 

linguistico-comunicative, previste 
per il livello “A2” al conseguimento 

della Qualifica professionale 

L2.1. ASCOLTO – Capire 

espressioni e parole di uso 
frequente relative ad argomenti 

familiari (informazioni sulla mia 
persona, sulla mia famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente circostante e il 

lavoro) 

L2.2. ASCOLTO – Afferrare 

l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari 

L2.3. LETTURA – Leggere testi 

molto brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso 
quotidiano quali pubblicità, 

programmi, menù e orari 

L2.4. LETTURA – Capire lettere 

personali semplici e brevi 

L2.5. INTERAZIONE ORALE – 
Comunicare affrontando compiti 

semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 

semplice e diretto di informazioni 

su argomenti e attività consuete 

L2.7. PRODUZIONE ORALE – 

Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 

semplici la famiglia ed altre 

persone, le condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il lavoro 

attuale o il più recente 

L2.8. PRODUZIONE SCRITTA – 

Prendere semplici appunti e 
scrivere brevi messaggi su 

argomenti riguardanti bisogni 

immediati 

 Superlatives 

 Present perfect 

 Present perfect vs Simple past 

 Visione FILM: “Forrest Gump” 
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Cantù, giugno 2014 
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