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La programmazione, concordata tra gli insegnanti di Inglese, si è presentata suddivisa in due fasi: - 

la prima fase, durante la quale è stato usato il testo Into Focus Build UP, da fine settembre a 

novembre 2021, per la revisione del programma svolto alla scuola secondaria di primo grado, in 

modo da amalgamare i livelli differenziati degli studenti. La seconda fase, in cui si è usato il testo  

Into Focus, nel periodo novembre 2022 fino alla fine dell’ anno scolastico, ha compreso i primi tre 

moduli e parte del quarto, mirati all’approfondimento di contenuti già trattati, l’esame di nuove 

strutture ed il potenziamento lessicale. 

Dal testo Into Focus Build Up , di V. Jones, Sue Kay, D. Brayshaw, P. Reilly, M. Uminska, ed 

Pearson Longman, sono stati presentati i seguenti contenuti: 

Modulo 1 (Unità 1-4) Obiettivi (competenze): saper parlare di sé, della propria età e nazionalità, 

abilità,  famiglia e casa. 

 Strutture: to be; subject pronouns; possessive adjectives and pronouns; can/can’t; possessive’s; 

prepositions; there is/there are  

Lessico:  cardinal and ordinal numbers; countries and nationalities; age; family; abilities; houses, 

rooms, furniture 

Modulo 2 (Unità 5-8) Obiettivi (competenze): saper parlare di cose possedute, descrivere routines e 

azioni in corso; parlare di cibo e di esperienze personali. 

 Strutture: have got; demonstrative adjectives and pronouns; adverbs of frequency; present simple 

and present continuous; countable and uncountable nouns; articles; some/any; present perfect 

 Lessico:  school equipment; gadgets, routines, food, leisure activities 

 

Dal testo Into Focus B1 sono stati trattati i seguenti contenuti: 

Unit 1- Lives people live.  Obiettivi (competenze): saper descrivere la personalità; saper parlare di 

abiti; saper parlare di azioni abituali e in corso; parlare di fatti avvenuti in un passato recente o 

indefinito; saper scrivere una email e una lettera personale. 

 Strutture: present tenses; subject and object questions; wh- questions ending with prepositions; 

verb+-ing form; verb + to infinitive 

 Lessico: personality adjectives; adjective opposites; negative prefixes; suffixes; questions with like; 

negative prefixes; verb + preposition; adjective + preposition; word families; clothes 

 

Unit 2- Science and technology . Obiettivi (competenze): saper parlare di abitudini ed eventi passati 

e di azioni in corso nel passato; saper parlare di invenzioni scientifiche e della tecnologia moderna; 

saper raccontare e scrivere una storia. 



 Strutture: past simple; past continuous; used to  

Lessico: science subjects; science verbs; computers, technology, inventions; linkers and time 

expressions; phrasal verbs 

 

Unit 3- The arts. Obiettivi (competenze): saper parlare di arte, libri, musica, dei media e dei propri 

gusti televisivi e cinematografici; saper fare confronti ed esprimere preferenze; saper scrivere la 

recensione di un film; saper parlare di eventi recenti; saper descrivere una foto; saper scrivere una 

email.  

Strutture: comparativo e superlativo degli aggettivi; too / enough; present perfect with just, already, 

(not) yet and past simple 

 Lessico: tv programmes and cinema; books; adjectives; elements of a film/tv drama; types of 

books; art and music; phrasal verbs 

Unit 4- Home sweet home.  Obiettivi (competenze): saper descrivere la parte interna ed esterna di 

un’abitazione; saper descrivere luoghi e paesaggi;  saper parlare di eventi passati che continuano nel  

presente.  

Strutture: make/do; present perfect con for/since;  

 Lessico: phrasal verbs; luoghi e tipi di abitazione; la mobilia. 

 

Sono stati introdotti alcuni elementi dell’esame PET, servendosi delle attività presenti nel libro di 

testo e di files allegati su Classroom:  

 - reading 1 (multiple choice); reading 2 (matching)  

- writing  1 (letter) e writing 2 (story)       

- listening 1 (scelta multipla con immagini - brevi monologhi o dialoghi)  

- speaking 1 (informazioni personali su circostanze presenti, esperienze passate  e progetti futuri)   e 

speaking 2   (descrizione di una foto) . 
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