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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere  sottoscritto, in 
originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti, e consegnato al Coordinatore di classe. 
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CONTENUTI  
 
Dal libro di testo: A.Greenwood, L.Tracogna, N.Abbott, S.Cochrane, K.Brodey, Cult [smart] 1, Dea 
Scuola sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Articoli 

Pronomi personali soggetto 

Pronomi personali oggetto 

To be  

La forma contratta 

Risposte brevi 

Plurali 

Aggettivi e pronomi dimostrativi this / that / these / those 

There is / There are 

Some / any 

Pronomi interrogativi 

Aggettivi possessivi 

Pronomi possessivi 

Genitivo sassone 
Whose? 
Have got 

How many …? 

Present simple dei verbi lessicali  

Risposte brevi 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Love / like / don’t mind / hate + ing 

Preposizioni di tempo in / on / at 

Imperativo 

I connettori temporali after that / then 

Preposizioni di luogo 

Preposizioni di movimento 

Nomi numerabili e non numerabili 

A little /a few, a lot / lots of, much / many 

Too much / too many, not enough 

How much? 

Can (per abilità, permesso e richieste) 

I modificatori very / really / quite 
Be/have got + caratteristiche fisiche 

Present continuous 

Present simple vs Present continuous 

Verbi di stato e moto 
Past simple di To be 

There was / there were 

Past simple di can 

Past simple dei verbi regolari e irregolari  

Risposte brevi 

Espressioni di tempo passate 

 
Pronunciation 

L’alfabeto 
h 
h muta 



-s terza persona 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Chiedere e dire l’ora 

Chiedere e dire la data 

Chiedere e fare lo spelling  
Chiedere e dare informazioni personali 
Esprimere il possesso 

Incontrare persone 

Esprimere i propri gusti 

Esprimere accordo e disaccordo 

Chiedere e dare indicazioni 

Esprimere offerte e richieste 

Fare ordinazioni 

Esprimere la capacità 

Descrivere le persone 

Parlare di azioni abituali 

Parlare di azioni in corso di svolgimento 

Parlare di azioni passate 

 

VOCABOLARIO 

Oggetti quotidiani 

Oggetti della classe 

Luoghi della scuola  

Materie 

Giorni della settimana 

Stagioni, mesi e date 

Numeri cardinali 

Numeri ordinali 

Paesi e nazionalità 

Professioni 

La famiglia 

Attività di routine e del tempo libero 

Luoghi in città 

Trasporti 

Cibi e bevande 

Porzioni e contenitori 

Moneta e prezzi 

Sport 

Make e do 

Aspetto fisico 

Aggettivi della personalità 

 

Sono stati, inoltre, proposti i seguenti testi sulla cultura e civiltà anglosassone: 
- “English around the world” 
- “The wonderful wizard of Oz”. 

Per il Progetto “La settimana dello sport” si è letto  il testo “Catch!” sulle regole dello sport Ultimate 
Frisbee e si è approfondito il vocabolario relativo agli sport e le strutture grammaticali che 
esprimono la capacità.  
 
Chioggia, 08/06/2019 
 
                                                                                                                                            La docente 

Violetta Rosa Boscolo Cegion 


