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Programma svolto di LINGUA INGLESE
Classe I C
Prof.ssa MARIA MASTANDREA
STRUTTURE
•
•
•

UNIT STARTER
Verb BE
Question words
Possessive adjectives

UNIT 1
•
•
•
•

Pronomi personali soggetto
Present simple di BE: forma affermativa
Aggettivi possessivi
Articoli

FUNZIONI
Chiedere informazioni personali
Parlare del Tempo atmosferico
Parlare dei Compleanni
Identificare gli oggetti
Dare istruzioni
Presentarsi

UNIT 2
•
•
•

Present simple di BE: forma negativa
Dare informazioni personali
Present simple di BE: forma interrogativa e
risposte brevi
Genitivo sassone
UNIT 3

•
•
•
•

Present simple di HAVE GOT: forma Descrivere le eprsone
affermativa
Present simple di HAVE GOT: forma negativa
Present simple di HAVE GOT: forma
interrogativa e risposte brevi
Aggettivi e pronomi dimostrativi

UNIT 4
•
•
•
•
•

There is / There are: forma affermativa
Descrivere la tua camera
There isn’t/There aren’t: forma negativa
Is there…..?Are there….?: forma interrogativa
e risposte brevi
Some/any
Preposizioni di luogo
UNIT 5

•
•
•
•

Present simple: forma affermativa
Present simple: regole ortografiche
Preposizioni di tempo
Avverbi di frequenza

Parlare della scuola

UNIT 6
•
•
•
•
•
•
•
•

Present simple: forma negativa
Parlare della frequenza
Present simple: forma interrogativa e risposte
brevi
Parole interrogative con il present simple
Pronomi personali complemento
UNIT 7
Can: forma affermativa e negativa
Gradi di abilità
Can: forma interrogative e risposte brevi
Imperative

Chiedere/dare/rifiutare il permesso di fare
qualcosa

Per le vacanze è stato consigliato l’acquisto del seguente libro:

“ A special friend ”
Autore: Jennifer Milton
Casa Editrice: Hoepli
Prezzo consigliato: Euro 7,90
Per gli alunni che presentano lacune grammaticali sul programma svolto, si consiglia
l’ acquisto di:

“ Interface Grammar for All “ ( Adapted by Patrizia Priamo)
-

Da pagina 7 a pagina 39 -

Casa editrice: MacMillan
Prezzo consigliato: Euro 5,40

L’Insegnante

Maria Mastandrea

