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Programma Inglese Classe Prima sezione BSU a/s 2020-2021 

Prof.ssa Serena Candiani 

Testi: “Insight Pre-Intermediate” J.Wildman, M.Sayer, R.Roberts,Oxford University Press- (Unit 1-10) 
“Grammar and Vocabulary for the Real World” J.Hird, Oxford University Press 

 

Funzioni comunicative: Sapersi presentare, parlare della vita quotidiana, di gusti e preferenze, 
raccontare la propria giornata tipo, descrivere azioni ( in corso di svolgimento, abituali, passate e 
future), chiedere informazioni personali, parlare di differenze e somiglianze, di regole, descrivere 
un luogo, fare un invito (accettarlo/rifiutarlo), parlare di cibo e di abitudini alimentari, parlare della 
vita scolastica, dei media, esprimere opinioni, intenzioni, obbligo, necessità, raccontare, descrivere 
foto ed immagini. 

 

Strutture grammaticali: pronomi personali soggetto e complemento, aggettivi e pronomi 
possessivi, presente di “to be” e “to have”, plurale, articoli determinativi ed indeterminativi, 
imperativo, wh-questions, dimostrativi, there is/are, simple present, present continuous, 
countables/uncountables, some/any/no e composti, a little, a few, a lot, comparativi e superlativi, 
simple past (con paradigmi dei verbi irregolari), past continuous, present perfect, present perfect 
con already, just,yet, for, since, i pronomi relativi, verb -infinitive/-ing form, future (simple 
present, present continuous, going to, will), i modali: must,mustn’t,can,can’t. past perfect, second 
conditional, I wish, used to, reported speech,say/tell, question tags, the passive, preposizioni (di 
tempo, di stato in luogo, di moto a luogo) 

 

Aree lessicali: Routines, free-time activities, geographical features, food, houses and homes, school, 
country facts, sport, part of newspaper, film genres,  material. 

 



 

 

Programma di conversazione: attività rivolte al rinforzo ed approfondimento dei contenuti relativi 
al programma svolto con particolare attenzione all’abilità di speaking e di  listening comprehension, 
espressioni idiomatiche e vocaboli English/American. 

 

Competenze: Comprensione scritta ed orale, produzione scritta ed orale, conoscenza linguistica 

 

La docente 

Prof.ssa Serena Candiani 

I rappresentanti di classe 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 


