
                                                     PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI  

Indirizzo: Tecnico Grafico   

RESPONSABILE: Prof.ssa Silvia Striato  

DISCIPLINA: INGLESE    

CLASSE PRIMA    

Competenze:  

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.   

Contenuti: Verbo essere e avere. articolo determinativo e indeterminativo, there is/there are ,uso di 

some/any, genitivo sassone, present simple e continuous,  pronomi personali soggetto e complemento, 

aggettivi e pronomi possessivi, avverbi di frequenza, can / can’t, past simple, nomi numerabili e non 

numerabili. Lessico relativo a casa, famiglia e tempo libero.   

Tipologia di compito: Prove strutturate e semistrutturate.   

   

  

  



 

                                                       

                                                     PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI  

Indirizzo: Tecnico Grafico   

RESPONSABILE: Prof.ssa Silvia Striato  

DISCIPLINA: INGLESE    

CLASSE SECONDA    

Competenze:  

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.    

Contenuti:  past continuous, present perfect simple; modali che indicano obbligo, divieto e mancanza di 

necessità, i tipi di futuro, prima ipotesi del condizionale con if e unless.  Esprimere suggerimenti, chiedere e 

offrire aiuto, parlare di obblighi e doveri, chiedere e accordare permesso.   

Tipologia di compito: Prove strutturate e semistrutturate.   

   

   

  



                                                     PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI  

Indirizzo: Tecnico Grafico   

RESPONSABILE: Prof.ssa Silvia Striato  

DISCIPLINA: INGLESE    

CLASSE TERZA    

 

                                                      

Competenze:   

 Comunicazione nelle lingue straniere 
   

   Contenuti:    

Lingua:  il present perfect simple e continuous e la forma di durata, i verbi modali, il periodo ipotetico di 

primo e secondo tipo, i tempi narrativi.   

Microlingua:  elementi basilari riguardanti la pubblicità e la grafica.   

Tipologia di compito: Prove strutturate e semistrutturate   

  

  

  



PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI 

Indirizzo: Tecnico Grafico   

RESPONSABILE: Prof.ssa Silvia Striato  

DISCIPLINA: INGLESE    

CLASSE QUARTA    

 

                                                         

Competenze:   

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e internazionali, sia in prospettiva 

interculturale, Sia ai fini della mobilità di studio di lavoro 

 

 

Contenuti: Lingua:    La forma passiva; il discorso indiretto; il periodo ipotetico.   

Microlingua:  concetti base riguardanti i mass media e la pubblicità.   

Tipologia di compito: Prove strutturate e semistrutturate   

   

  


