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Riferimenti al 
testo 

Unit 1C, 2B, 2C, 3C, 4A, 4C, 6A, 6B + grammar bank e workbook corrispondenti 
Durante i primi mesi di scuola è stato usato "English File A1-A2" 
 

Strutture 
grammaticali 
 

Present simple dei verbi + verbi irregolari be e have 
Pronomi soggetto e aggettivi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi 
this/that/these/those 
Imperativi, let’s 
a/an e plurali 
There is / there are 
Present continuous 
L’ordine delle parole nelle domande (Wh- words) 
Avverbi ed espressioni di frequenza 
Preposizioni di tempo (at, in, on) e di luogo (at, in, to) 
Present continuous o present simple? 
Can e can’t 
Pronomi complemento 
Past simple: verbo be e tutte le forme (verbi regolari e irregolari) 
There was / there were 
Who, which, where 
Past continuous 
Futuro con will, To be going to e present continuous 
Present Perfect + yet, just, already 
Present Perfect o Past Simple? 
 

Video "Hotel Problems" , "In the NY Office", "Going to a Pharmacy"  
"Can You Understand These People?": p.19 
"Hollywood", "The History of Sandwich" 
 

Materiali 
autentici 

"New Rules" (canzone di Dua Lipa con testo), "All Star" (canzone di Smash 
Mouth con testo), lettura articolo su "The Royal Baby" ("The Guardian") e video 

Abilità e 
competenze 

Ascolto (comprensione orale) 
Riconoscere suoni e lettere in inglese (spelling), capire frasi, espressioni e parole 
se trattano argomenti con significati molto immediati. 
Capire informazioni essenziali, il messaggio globale di brevi conversazioni, i 
numeri e le date, capire il messaggio globale di brevi conversazioni al presente, 
passato e futuro e le indicazioni stradali. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Capire dati riguardanti persone, la trama di brevi racconti, scorrere 
velocemente piccoli annunci e capirne il messaggio. 
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Parlato (produzione orale e interazione orale)  
Dare informazioni su se stessi, descrivere una persona, porre domande semplici 
e rispondere, chiedere e dare informazioni stradali, fare l’accettazione in un 
albergo, esprimere ciò che piace o non piace. 
Riferire di attività svolte ed esperienze personali, parlare di un’esperienza 
personale nel passato, parlare di una scena, delle persone e di quello che 
succede. 
Descrivere un'immagine, porre domande personali e rispondere, porre 
domande su un evento nel passato e rispondere. 
Porre e rispondere a delle domande su progetti futuri, discutere con qualcuno 
riguardo a cosa si vuole fare e dove si vuole andare in vacanza. 
Capire e dare ordini e semplici comunicazioni pratiche, quali ordinare al 
ristorante e chiedere medicine in farmacia. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Fornire notizie sulla propria identità compilando un modulo, scrivere frasi 
semplici sulla vita quotidiana e i gusti (film, libro, ecc.), descrivere con frasi 
semplici un evento presente, passato o futuro. 
 

 
Ostia, 10 giugno 2019     l'insegnante  
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