
 

 

 
CertINT® 2012 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.gov.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 

 
COMPETENZE E  SAPERI ESSENZIALI  a.s  2020 21                                                                  

Area Disciplinare: INGLESE 

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. 

Programma svolto 
A.s. 2020-2021  Inglese Prof. Michele Catania  Classe: 1ESU 
Libri adottati:  

 J.Wildman, Insight Pre-Intermediate 

 Hird, J., Grammar and Vocabulary 

 
I Quadrimestre: 

 Insight Pre-Intermediate di F. Wildman & F. Beddall – Oxford: units 1-3 

http://www.liceocrespi.gov.it/


 Present simple and continuous 

 Collocations with make and do 

 Asking for personal information 

 Phrasal verbs with get 

 Talking about similarities and differences 

 Write an informal email 

 Places in town 

 Past simple and continuous 

 Asking for and giving directions 

 Verbs+prep 

 Descriptive adjectives 

 Determiners 

 Indefinite pronouns and adverbs 

 Inviting 

 Food 

 Relative pronouns and adverbs 
 Short texts (invitations, notes…) 

 
II Quadrimestre: 

 Insight: units 4-8 

 Adverbs of manner 

 Comparatives and superlatives 

 Household chores 

 Asking permission 

 Verbs + Infinitive or ing 

 Description of a room 

 Adjectives suffixes -ing and -ed 

 Noun suffixes -ment and –ion 

 Present Perfect  

 Description of a person 

 Collocations crime 

 Negative prefixes 

 Will and going to 

 Zero Conditional 

 First Conditional 

 Making offers and suggestions 

 A for and against essay 

 Must Have to  

 Asking for and giving advice 

 Second Conditional 
 Reported speech 

 

Vista la ricchezza di testi e di attività di ampliamento lessicale, in alcuni casi si è 

proceduto ad una selezione. 

  

Il testo di grammatica è stato costantemente utilizzato per consolidare la conoscenza 

delle strutture grammaticali. 

 



Il conversatore madrelingua ha svolto un lavoro di supporto in sinergia con quanto 

espresso sopra: 

 
 Speaking parts: approfondimenti dal libro Insight pre-intermediate 

 Talking about pollution 

 Idioms 

 Life goals 

 Talking about sports 

 Pros and cons about globalization 

 Life experiences 

 Pros and cons about the British Royal System 

 Talking about entertainment: movies, TV shows and music 

 

 

 

 

Firma del docente       Firma dei rappresentanti 

 

 

 

 

Data presa visione 

 


