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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe/Sede: 1BSAS – IP     Docente: Elisa Novello  

Materia insegnata: Inglese 

Testi adottati: A. Greenwood, L. Tracogna. CULT Smart 1. Black Cat – DeA Scuola 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

UNITS 0-1-2 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Dire l’ora 
Chiedere e dare informazioni personali 
Incontrare persone per la prima volta 
Presentarsi 
 
GRAMMATICA 
Articles 
Plural nouns 
This, that, these, those 
Present simple – to be (negative, questions and short answers) 
To be - usi idiomatici 
Question words – how many? – whose? 
Subject pronouns 
Possessive adjectives and pronouns 
Possessive’s  
Have got  
 
LESSICO 
Oggetti quotidiani e di scuola 
Giorni della settimana 
I numeri 0-100 
Stagioni, mesi e date 
Paesi e nazionalità 
Materie e spazi scolastici 
Lavori e la famiglia 
 
PRONUNCIA 
L’alfabeto 
Pronuncia di /ɦ / 
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CULTURA 
English around the world 
British families 
We love the UK 
My London 
 

UNITS 3-4-5 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
Parlare di ciò che piace e non piace 
Mostrare accordo o disaccordo 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Leggere la cartina della metropolitana di Londra 
Offrire e chiedere 
Ordinare cibo 
 
GRAMMATICA 
Prepositions of time: in-on-at 
Present simple (negative, questions and short answers) 
Like / love/ don’t mind/ hate + ing 
To have got vs to have 
Object pronouns 
There is /there are; some-any 
Prepositions of place and movement 
Adverbs and expressions of frequency 
Imperative 
Countable- uncountable nouns 
a few, a little, a lot/lots of, many/much, too much/too many, not enough 
how much/how many? 
 
LESSICO 
La routine quotidiana 
Attività del tempo libero 
Luoghi in città 
Mezzi di trasporto 
Cibo e bevande 
Porzioni e contenitori 
Prezzi e valute 
 
CULTURA 
British life 
Discover Dublin 
To tube or not to tube 
 
Bullying (UDA interdisciplinare) 
The Royal Family (UDA interdisciplinare) 
 

 
Compiti per le vacanze estive: gli studenti devono completare la parte relativa alle round-up units 0-5, da 
pagina 244 a pagina 255, e la parte dedicata al vocabolario, da pagina 266 a pagina 275. Gli alunni che 
hanno riportato un’insufficienza nella materia, devono eseguire tutti gli esercizi della dispensa che è 
disponibile in portineria. 
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Valdagno, _______________ 
 
 
 Firma degli studenti  Firma del Docente 
 rappresentanti di classe  

 _______________________ _______________________ 

 _______________________  


