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Programma Svolto Inglese Classe 1^  Sezione: BL

A.S. 2020-2021

Docente: Prof.ssa Vittoria Macellaro
Conversatore: Prof.ssa Nadia Accettulli

Testi:
Insight, Pre- Intermediate. OUP
Grammar and Vocabulary, OUP

Strutture grammaticali
I tempi: Presente, passato, futuro
Le domande: Parole interrogative: Who….?, Why…?, Whose….?, Which….?, How much….?, Present
simple, Present continuous, Have/have got, Past simple, Past continuous, Past perfect:(how) much e
(how) many, some e any, a few, a little, a lot/lots of, something/ someone-body/ somewhere,
Articoli: a/an, the, senza articolo. Costruzioni verbali: want/hope to do- like/enjoy doing; looking
forward to doing; would like to do; Il futuro: going to, will, Present Continuous; Aggettivi
comparativi e superlativi, so….such; Past simple regolare e irregolare; Present Perfect: unfinished
past with for and since, indefinite past, ever and never; Sostitutivi dei modali ‘must’, ‘can’: have to,
should/ought to, had better (+ inf senza ‘to’), to be able; to be allowed/to be permitted; the Passive,
Conditionals (types 1st, 2nd) wish; Verbi di significato simile: do/make, speak/talk, Aggettivi e nomi
che si abbinano (collocations), Preposizioni, aggettivi + preposizioni, verbi + preposizioni, Parole con
più di un significato; Say/Tell nel discorso indiretto; Verbi frasali inseriti nelle unità del testo
adottato.

Funzioni comunicative
Dare informazioni su sé stessi
Usare espressioni per socializzare
Parlare di ciò che si possiede
Parlare di ciò che piace o non piace fare
Usare tecniche per sostenere la conversazione
Raccontare una notizia
Descrivere immagini
Parlare della propria vita quotidiana
Offrire, accettare, rifiutare cibo e bevande
Esprimere dubbi e incertezze

Dire come stiamo
Chiedere come sta un’altra persona
Descrivere un luogo
Dare suggerimenti
Parlare del proprio presente, del passato e dei progetti futuri

Aree lessicali
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Lessico relativo alla famiglia (compresi gli in-law-relatives)
I vestiti
I materiali dei vestiti
Lo sport
Lessico relativo a mestieri e professioni
Lessico relativo al carattere e alla personalità
Lessico relativo al cibo

Pronuncia
/d/ /t/ /ɪd/
Suoni vocalici
-s alla fine di una parola /s/ /z/ washes
Le consonanti
I dittonghi
Pronuncia di have/has
Suoni vocalici
L’accento delle parole
L’accento della frase
I suoni e lo spelling
La trascrizione fonetica

Programma Conversazione inglese: attività di comprensione e discussione a partire dalle letture
del testo in adozione e altro materiale, tese al rinforzo e approfondimento dei contenuti
programmati per il primo anno, con particolare attenzione al lessico.
Argomenti:
Acts of kindness
Travelling (in town & not only) + Brochure
Food & Sharing Recipes
Home descriptions at Christmas time
Environmental issues + group presentations
Festivities around the world
Life Goals & Ambitions
The Magic of Music
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