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PROGRAMMA 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 
Docente: Mauro Casson 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese (1^ Lingua) 

Classe:       1^ A  AFM 

 
 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE    
 
Chiedere/dire nome e provenienza; salutare e presentare persone; identificare 
persone e cose; chiedere/dire la nazionalità e dove si trovano nazioni e città; 
chiedere/dire lo “spelling”; chiedere/dire numero telefonico e l’indirizzo; 
chiedere/dire l’età; identificare i componenti di una famiglia; ; esprimere 
possesso; parlare della routine giornaliera; parlare di abilità e frequenza; 
parlare di quello che piace e non piace; esprimere opinioni; esprimere accordo 
e disaccordo; chiedere e dare indicazioni stradali; offrire, ordinare e chiedere il 
prezzo in un bar; parlare del tempo libero; fare suggerimenti; fare una richiesta 
e un’offerta; invitare e  organizzare un appuntamento, accettare e rifiutare; 
parlare di quello che si sa fare; andare a fare shopping; parlare di soldi e 
prezzi; parlare di cibo e quantità; parlare di azioni in corso di svolgimento; 
parlare di azioni passate; dire luogo e data di nascita; chiedere un permesso: 
parlare di hobbies; parlare delle vacanze; usare trasporti pubblici; chiedere e 
parlare del possesso. 
 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
 
Pronomi personali soggetto e complemento; aggettivi e pronomi possessivi; il 
verbo essere; forme di saluto; articoli: a, an, the; numeri; l’alfabeto; nomi di 
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luoghi e aggettivi di nazionalità; il plurale; parole interrogative; il genitivo 
sassone; il verbo avere; congiunzioni: and, but, or; il Presente dei verbi; 
risposte brevi; avverbi ed espressioni di frequenza; there is/are; l’Imperativo; 
verbo “can”; would like; preposizioni di tempo; sostantivi numerabili e non 
numerabili; “some, any, a lot of, much, many”; “enough”;   forma in “ing”; il 
“Present Continuous”;  avverbi di modo e tempo; “very” davanti ad aggettivi; 
parole interrogative: what, who, where, etc..; “what about/how about”, Let’s, 
Shall we..?; il passato di BE; “can/could”; “How long..?”; il passato dei verbi 
regolari e irregolari; aggettivi di opinione; holiday: accomodation,  activities, 
duration. 
 
 
 
Dialoghi, esercizi e vocaboli delle lezioni A-G della  sezione Starter e  delle 
prime 8 Unità del testo in adozione “NETWORK 1. ” di Paul Radley  (ed. 
Oxford). 
 
Materiali multimediali; attività sulla LIM, cd-audio e/o CD-ROM  in classe e 
in laboratorio linguistico relative alle lezioni e alle unità del testo in adozione. 
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Firma Docente .......................................... 
 
 
 
 Firma Alunni  .......................................... 
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Chioggia,  


