
PROGRAMMA SVOLTO – a.s. 2018 / 2019                                              INGLESE

CLASSE 1A LES

Docente: Cristina Ciari
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Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti:

Strutture grammaticali Funzioni comunicative Aree lessicali
Pronomi personali soggetto
Aggettivi di nazionalità
Aggettivipossessivi
Articolo determinativo: the
Articolo indeterminativo: a,an
Verbo have got
Pronomi dimostrativi: 
this,that,these,those
Sostantivi plurali
Verbo be, tutte le forme
Preposizioni di luogo
Possessive case (gen. sassone)
Verbo have got 
Present simple,  tutte le forme
Verbi + -ing (like, enjoy, hate, etc.)
Pronomi personali complemento
Avverbi ed espressioni di frequenza 
(always, usually, etc.)
Preposizioni di tempo at,on,in
Espressioni con have
Present continuous,  tutte le forme
Present continuous or Present 
simple?
Present continuous: azioni 
temporanee
Present continuous, futuro
Verbo modale can, abilità e 
permesso
Preposizioni di luogo (behind, in 
front of, opposite etc.)
there is/are + some/any
Imperativo
Sostantivi numerabili e non 
numerabili
Quantifiers: some/any
(How) much/many? A lot of/Lots of,  
a little (bit of )/a few
not much/many
Past simple, verbo be
Espressioni di tempo passato
Past simple, verbi regolari e 
irregolari , tutte le forme
Risposte brevi con i vari tempi 
verbali
could, abilità e possibilità al passato
Pronomi interrogativi soggetto / 

Chiedere e dare informazioni personali
Parlare di nazionalità
Parlare di possesso
Parlare di sé e della famiglia
Indicare dove si trovano gli oggetti
Parlare di stili di vita, routine e attività del 
tempo libero, sport
Parlare di ciò che piace e non piace fare
Chiedere e dare opinioni
Esprimere accordo e disaccordo
Dire l’ora
Parlare della scuola
Parlare di azioni in corso in questo 
momento o nel periodo attuale
Fare, accettare e rifiutare delle proposte
Dare e chiedere la direzione
Parlare di abilità
Parlare di cibo e quantità
Parlare della città
Parlare di festività
Parlare del passato
Parlare di abilità nel passato
Descrivere il carattere
Descrivere l’aspetto fisico
Fare paragoni ed esprimere preferenze
Chiedere il permesso 
Fare delle richieste
Parlare di attività future, già organizzate,
già decise o decise sul momento
Fare previsioni 
Fare ipotesi verosimili
Esprimere obbligo, divieto
Dare o chiedere consigli

Paesi e nazionalità
Oggetti personali
La famiglia
Il tempo libero, hobby 
e sport
Feste e celebrazioni
Orari 
Routine quotidiana
La scuola e le materie 
scolastiche
Abilità
Negozi e luoghi in 
città
Cibo e bevande
L’aspetto fisico
Le vacanze



oggetto
be like vs look like vs like
Would like
Comparativo degli aggettivi 
(maggioranza) (regular/irregular)
Superlativo degli aggettivi 
(regular/irregular)
Future, be going to / will 
1st conditional
Might, per esprimere ipotesi (solo 
accennato)
Must, mustn't / Should, shouldn't

E' stata richiesta la lettura di almeno tre testi in lingua a scelta tra testi, graduati e non graduati, per 
ragazzi. Sono stati visti alcuni spezzoni di film (“Miss Potter” e “Peter Pan”), ed alcuni video in lingua su 
aspetti di cultura britannica. Sono stati richiesti semplici elaborati scritti tipo essays su vari argomenti (se 
stessi e la propria famiglia, il quartiere in cui si vive, attività del tempo libero e la routine, una città, un  
oggetto caro, ecc.), e la scrittura di una breve storia di animali, utilizzando  talvolta la strumentazione 
digitale (Google classroom).
Sono stati utilizzati role-plays per simulazioni in lingua, e realizzati dei semplici video a coppie o a piccoli  
gruppi, con dialoghi a tema.
Per quanto riguarda elementi di cultura, sono stati sfruttati gli spunti delle varie lezioni e le occasioni  
fornite dal materiale del libro di testo. Inoltre, I ragazzi hanno avuto occasione di incontrare una classe 
danese in visita presso il nostro istituto.
La classe è stata coinvolta in un mini-progetto di e-Twinning con alcuni coetanei di Parigi, ma utilizzando 
l'inglese per un paio di chat e la produzione di materiale su piattaforma, sulla tematica della protezione  
dell'ambiente ed il “Climate Change”.
La classe ha partecipato al progetto UNICEF “Per una scuola amica dei bambini e degli adolescenti”.
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