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Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Goi Eleonora
A.S. 2018/2019

CLASSE: 1ACAT

MATERIA: Inglese

Libro in adozione: Cult 1, Thomas, Greenwood, Heward, Minardi – Deascuola (+ Starter
Book); Grammatica di riferimento: English Matters Today, M. Bonomi, Emma Christopherson,
Sara Amidoni - EuroPass Sussidi didattici: Fotocopie e materiale digitale (slide, schemi,
video sulla grammatica e le funzioni linguistiche) fornito dall’insegnante
MODULO N. 1

Abilità

Conoscenze e concetti

- Salutare e presentare se stessi e la propria
famiglia
- Pa r l a r e d i d a t e , o ra r i e d e l t e m p o
atmosferico
- Parlare della propria casa e di ciò che si
possiede
- Parlare di abilità, chiedere e dare un
permesso
- Parlare della propria routine quotidiana
- Esprimere accordo o disaccordo

- Ripasso di argomenti di livello A2 sul
fascicolo Starter: Verbo essere, pronomi
soggetto, aggettivi possessivi
- Stati e nazionalità, numeri ordinali, mesi,
stagioni, giorni della settimana
- Articoli determinativi e indeterminativi,
plurale dei sostantivi
- Vocabolario sulla casa, famiglia e mestieri
- Verbo avere, genitivo sassone, pronomi
possessivi
- Preposizioni di spazio e di tempo, can e
can’t

MODULO N. 2

Abilità
- Dare istruzioni
- Chiedere e dire i prezzi, Ordinare in un
locale; Leggere e comprendere correttamente
un brano relativo al cibo;
- Descrivere se stessi e il prossimo
- Descrivere la propria routine quotidiana o
descrivere se stessi ad un amico inglese in
una lettera o e-mail
- Ascoltare un dialogo fra due persone,
riconoscere le attività svolte durante il fine
settimana; ascoltare e comprendere
dialoghi su cibo e alimentazione
- Leggere e comprendere un brano relativo a
Jennifer Lawrence e al suo rapporto con il
cibo/ il film Hunger Games

Conoscenze e concetti
-

Present Simple
pronomi complemento
verbi di stato + ing, avverbi di tempo
Lessico relativo a materie scolastiche e
lavori di casa
- Sostantivi numerabili e non numerabili
- How much, how many
- A lot of, much, many, a little, a few, too
much, too little, enough…
-Vocabolario sul cibo, la cucina, i prezzi
- Differenze tra look, look like, be like
- Vocabolario relativo all’aspetto fisico e
caratteriale

MODULO N. 3

Abilità
- Parlare al telefono
- Esprimere le proprie opinioni
- Descrivere esperienze, situazioni ed eventi
passati
- Dare indicazioni
- Parlare di viaggi
- Parlare di un evento del passato
- Descrivere un’immagine oralmente e per
iscritto
- Leggere e comprendere un brano relativo a
Tom Felton
- Leggere e comprendere correttamente un
brano su un artista di successo

Conoscenze e concetti
- Present continuous, confronto tra Present
continuous e Present Simple
- Look, look like, be like
- Past Simple del verbo essere e degli altri
verbi
- Frasi relative
- Vocabolario relativo al mondo delle arti in
genere
- Preposizioni di spazio e di movimento
- Lessico relativo ai mezzi di trasporto, ai
luoghi di una città
- Lessico relativo alla personalità
- Past time expressions

MODULO N. 4

Abilità
- Prendere accordi con qualcuno
- Scrivere la recensione di un film
- Descrivere un personaggio immaginario
(supereroe o supercattivo)
- Ascoltare un brano sulle caratteristiche che
deve avere un supereroe per farne una lista
- Leggere e comprendere correttamente un
brano sui costi, i professionisti e le
attrezzature necessari per produrre un film
per scegliere le affermazioni corrette

Conoscenze e concetti
-

Past simple dei verbi irregolari
Comparativi e superlativi
Uso di Too , (not ) enough
Subject/object questions
Film e recensioni cinematografiche

MODULO N. 5

Abilità
- Fare una richiesta, dare istruzioni, offrirsi di
compiere un’azione
- Parlare della moda
- Comprendere e completare un brano sulla
fauna presente in Gran Bretagna
- Leggere, comprendere e completare
correttamente un brano su una blogger che
si occupa di moda;
- Ascoltare e comprendere una conversazione
fra due ragazzi che esprimono i propri
pareri su acquisti e negozi
- Ascoltare e comprendere una conversazione
riguardante un articolo che parla delle
modalità di acquisto future;

Conoscenze e concetti
-

Must, mustn’t, have to, don’t have to
Should, shouldn’t
Futuro con Will, Won’t
Futuro con Going to
Zero and first conditional
Lessico relativo al mondo naturale, al tempo
atmosferico e agli animali
- Lessico relativo ad abiti ed accessori e allo
shopping

Per l’estate si richiede l’accurato ripasso di tutti gli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico e la
lettura del testo Marvel's The Avengers: Age of Ultron, Pearson, isbn 9781292239521 con
svolgimento di tutti i relativi esercizi di comprensione.
NOTA: In caso di impossibilità ad acquistare il testo, dovranno essere obbligatoriamente svolti i seguenti
esercizi sulla grammatica: tutti gli esercizi delle pagine 173-174-175-176-177-154-155.

La docente, prof.ssa Eleonora Goi
San Daniele del Friuli, 10 giugno 2019

