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Materia: LINGUA INGLESE 

Area: dei Linguaggi 

Classe: 3C_IeFP – Ist. Professionale 

Insegnante/i: STELLA MARIA FALIERO 

Libri di testo: RADLEY PAUL / SIMONETTI DANIELA 
NEW HORIZONS 1: ST PACK / SB&WB + HMW BK + ST CD + ESPANSIONE ONLINE 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 
9780194795241 
 
BENTINI F. / IORI F. 
VIEWPOINTS – Vol. U 
CIDEB 
9788853012272 

 
 
 

Titolo UF1: 
Around The World 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

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 

• Tense revision: simple past, 
present perfect, have to/don't 
have to, must, be going to 

• Civiltà: Eating in the UK; US: 
The Melting Pot for different 
cuisines; English around the 
world; A tour to the UK 

• Visione FILM: “Il miglio verde” 
e “Beowulf” 
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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 

 
 

Titolo UF2: 
Our World 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

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 
L2.5. 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 

L2.9. PRODUZIONE SCRITTA – 
Scrivere una lettera personale 
molto semplice, per esempio per 
ringraziare qualcuno 

• Past continuous / Past 
continuous vs past simple  

• Conditionals: zero, first 
conditional 

• Civiltà: revisione argomenti 
svolti 

• Civiltà: The Black cat, From 
science to magic 

• Visione FILM: “Hurricane – Il 
grido dell’innocenza” 
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Titolo UF3: 
Exsperiences 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

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 

L2.5. 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 

L2.9. PRODUZIONE SCRITTA – 
Scrivere una lettera personale 
molto semplice, per esempio per 
ringraziare qualcuno 

• Second conditional, third 
conditional, say vs tell 

• Revision: simple past/past 
continuous 

• Civiltà: American people and 
their leisure time; American 
teens and media 

• Visione FILM: “Forrest Gump” 

 
Cantù, maggio 2014 
 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
   

  

 
 


