
 

Lingua Inglese  - Classe terza 

Competenza di base: Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello A2- B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Conoscenze Abilità Contenuti 
 
 
 
 
 

 
Aspetti comunicativi dell’interazione e della 

produzione orale. 
 

 
 

Strutture morfosintattiche e lessico adeguati 

al contesto comunicativo. 
 

 
 

Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi scritti, orali e multimediali. 
 

 
 

Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico- 

professionali. 

Livello A2-B1 del CEF 

Funzioni comunicative di base: 
 parlare di azioni in corso di svolgimento 

 descrivere eventi nel passato 

 chiedere, dare e negare il permesso 

 dare e chiedere informazioni su abitudini nel passato 

 dare   e   chiedere   informazioni   su   progetti   futuri 

programmati 

 dare consigli 

 parlare di obblighi, di necessità e di regole 

 esprimere accordo e disaccordo 

 parlare e descrivere professioni 

 interagire in una conversazione telefonica e prendere e 

lasciare messaggi 

 dare e chiedere informazioni su azioni in  corso  nel 

passato 

 esprimere opinioni giustificandole 

 fare previsioni sul futuro 

 esprimere le probabili conseguenze di un’azione 

 

Lessico riguardante gli argomenti trattati 
 Aggettivi per descrivere la personalità 

 Vacanze 

 Abbigliamento:stili e accessori 

 Mondo del lavoro e professioni 

 Crimini, raggiri e frodi 

 Disastri naturali 

 Relashionship phrasal verbs 

 

 
Principali strutture grammaticali della lingua 

 presente semplice/progressivo 

 passato remoto/progressivo 

 passato prossimo con how long…?/for/since 

 passato prossimo/passato prossimo progressivo 

 going to, presente semplice e presente progressivo 

per esprimere il futuro 

 used to 

 verbi modali:should/shouldn’t-must/mustn’t- 

can/can’t-have to 

 pronomi riflessivi 

 pronomi e frasi relative 

 previsioni con will,may e might 

 periodo ipotetico 

 

 
 

UDA La mia impresa.
 L’idea. 

 Terminologia e lessico commerciale di base 
 Formulazione di un questionario di 
  gradimento multilingue 
 
 

 Produzione di un glossario relativo alla propria 

 impresa 
 Terminologia bancaria 
 
 


