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Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Silvia Burrafato   

Materia di insegnamento 

INGLESE 

Classe 1BC 

Saperi essenziali 

 
Disciplina Anno di 

corso 

Saperi essenziali Competenza richiesta 

inglese primo Saper utilizzare i  tempi verbali 

di base, presente, passato 

(simple past, past continuous, 

present perfect), futuro 

(present continuous, simple 

future, to be going to future) 

nelle tre forme (affermativa, 

negativa, interrogativa), le 

preposizioni di tempo,di stato 

in luogo e moto a luogo, gli 

avverbi, i pronomi interrogativi 

(wh-questions). Conoscere i 

verbi di stato. Saper utilizzare 

gli  aggettivi e i pronomi 

indefiniti (some, any, no, 

none, a little, a few, little, few, 

a lot, a lot  of, plenty of, 

much, many), uso dei 

comparativi e superlativi.  

Saper utilizzare i verbi modali 

per esprimere necessità, 

obbligo, divieto, consigli. 

Passive form simple present 

and simple past. Conoscere il 

lessico relativo agli argomenti 

svolti nelle diverse unità. 

Letture indicate nel pacchetto 

di lavoro estivo 

 

Competenza 

linguistica:Comprensione 

scritta: comprendere  un 

semplice testo scritto, e-mail 

e/o lettera informale.      

Produzione scritta: produrre 

un semplice testo scritto, e-

mail e/o lettera informale. 

Produzione orale: saper 

esporre gli argomenti indicati 

nel programma ed 

argomentare in modo 

semplice la propria opinione. 
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Pacchetto di lavoro estivo 
 

Si ricorda che il lavoro estivo è obbligatorio solo per chi avrà l’insufficienza ed è consigliato a tutti gli 

allievi che intendano portare avanti un lavoro di ripasso/rinforzo. 

1) Workbook Insight units 1-8   

Pag.36 n.1-3-4, Pag 37 n. 1-2-4, Pag.38 n. 1, Pag 39 n. 1-2-3, Pag. 42 n. 1-2, Pag. 44 n. 2-3-4, 

Pag.45 n. 1-3, Pag. 46 n. 1, Pag. 47 n. 1-2, Pag.50 n. 1-4, Pag. 52 n. 3, Pag. 53 n. 2-3, pag. 55 

n. 1. 

2)  Readings: Student Insight 

 

Pag. 68-69 lettura e riassunto. Esercizi n. 2-4-6-7-8 

Pag. 74-75 lettura e riassunto. Esercizi n.3-5-10 

Pag. 82-83 lettura e riassunto. Esercizi n.5-6 

Pag. 94-95 lettura e riassunto.  

 

3) Listening: 

Extra English  https://www.youtube.com/watch?v=pRgvM4A2rLQ&t=25s 

 

 
  Busto Arsizio, 8 giugno 2021 

 

 
                                              
 

Gli alunni L’insegnante

https://www.youtube.com/watch?v=pRgvM4A2rLQ&t=25s


 


