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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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Dal libro di testo di Paul Radley, Network 1, edito da Oxford 
 

Starter Book 

Competenze: Chiedere e dare informazioni personali, parlare di nazionalità, parlare di lavori, parlare di 

possesso, descrivere l’aspetto fisico, capire l’inglese in classe 

Strutture grammaticali: 

- Verbo be: forme affermativa, negative, interrogative e risposte brevi; 

- aggettivi possessivi; 

- articolo determinativo: the; Articolo indeterminativo: a, an;  

- verbo have got: forme affermative, negative, interrogative e risposte brevi; 

- aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those; 

- Sostantivi plurali. 

Aree lessicali: 

- L’alfabeto 

- i numeri cardinali 

- paesi e nazionalità 

- occupazioni 

- animali domestici 

- oggetti personali 

- aspetto fisico 

- oggetti in aula 

Pronuncia: -teen  e -ty  

 
 

Student’s Book 

UNIT 1: FAMILY LIFE 

Competenze: parlare di sé e della famiglia; parlare di possesso 

Strutture grammaticali: 

- Verbo be: tutte le forme; 

- Preposizioni di luogo; 

- Genitivo sassone; 

- Verbo have got: tutte le forme 

- a/an, any; How many 

Aree lessicali: 

- la famiglia; 

- oggetti personali. 

Pronuncia: I suoni consonantici th:  

Civiltà e Intercultura: Are you happy with your name? Nomi propri di persona nel Regno Unito. 

 

UNIT 2: FREE TIME 

Competenze: parlare di stili di vita e attività del tempo libero; parlare di ciò che piace e non piace. 

Strutture grammaticali: 

- Present simple: tutte le forme; 

-  Verbi + -ing; 

-  Pronomi personali complemento 



- play, go e do 

- So do I / Neither do I 

 

Aree lessicali: 

- tempo libero, 

- hobby e sport. 

Civiltà e Intercultura: My passion! Attività del tempo libero di alcuni ragazzi britannici; luoghi e 

monumenti famosi di Londra. 

 

UNIT 3: EVERYDAY LIFE 

Competenze: parlare della routine quotidiana; dire l’ora; dire con che frequenza si svolgono delle attività; 

Descrivere le persone. 

Strutture grammaticali: 

- Avverbi ed espressioni di frequenza; 

-  preposizioni at, on, in; 

-  usi particolari di have. 

Aree lessicali: 

- orari e date; 

- numeri ordinali fino a 31; 

- routine quotidiana. 

 

UNIT 4: SCHOOL LIFE 

Competenze: parlare della scuola; parlare di azioni in corso in questo momento o nel periodo attuale; fare, 

accettare e rifiutare delle proposte. 

Strutture grammaticali: 

- Present continuous: tutte le forme;  

- Present continuous o Present simple? 

- Present continuous: azioni temporanee. 

Aree lessicali: 

- la scuola. 

Pronuncia: n  m  -ng   /ŋ/ 

Civiltà e Intercultura: Il Science Museum di Londra; La scuola secondaria britannica 

 

UNIT 5: DIFFICULT DAYS 

Competenze: parlare di date; parlare delle abilità; prendere accordi. 

Strutture grammaticali: 

- Verbo modale can: abilità;  

- Present continuous: futuro;  

- Present simple: futuro. 

Aree lessicali:  

- Numeri ordinali; 

-  mesi e date. 

Civiltà e Intercultura: Underground music; I suonatori ambulanti in Gran Bretagna 

 

 

 



 

 

UNIT 6: IN TOWN 

Competenze: parlare di luoghi; chiedere e dare indicazioni stradali. 

Strutture grammaticali: 

- Preposizioni di luogo;  

- there is/are + some/any;  

- Imperativo: Indicazioni stradali;  

- Could…? 

Aree lessicali: 

- Negozi e luoghi in città. 

 

UNIT 7: LET’S EAT 

Competenze: parlare di cibo, alimentazione e quantità; parlare della città. 

Strutture grammaticali: 

- Sostantivi numerabili e non numerabili;  

- some/any;  

- (How) much/many?  

- A lot of/Lots of;  

- a little (bit of )/a few; 

-  not much/many, hardly any; too much/many, (not) enough. 

Aree lessicali: 

- Cibo e bevande. 

Civiltà e Intercultura: Bizarre breakfasts! Colazioni nel mondo. 

 
 

ALTRO 

Si è inoltre parlato di school rules. 

È stata ampiamente spiegata la regola del preposition stranding, cioè della posizione della preposizione 

nelle domande che iniziano con un “Wh”.  

Si è spiegato quali sono le parti finite e infinite del verbo. 

Si sono visti alcuni video di J. P. Sloan (facilmente reperibili in su YouTube) sulla pronuncia dei suoni 

difficili. 

 
 
 
 La docente Gli studenti 

 Penzo Laura ____________________ 

 ____________________ ____________________ 

  ____________________ 

  ____________________ 

 


