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Ripresa dei contenuti principali del programma della scuola di primo grado:

pronomi soggetto e complemento, aggettivi e pronomi dimostrativi e possessivi, plurali (regolari e irregolari), imperativo, uso di have/have got, genitivo sassone, uso di there is/there are.

Vocabolario relativo a: oggetti della classe, numeri, nazionalità, età, orari, colori, famiglia, casa e arredamento (accenni), mesi, giorni, anni, numeri ordinali, orari

Grammar

Accenni di fonetica (alfabeto fonetico IPA)

Struttura della frase (SVOMPT)

Uso dei verbi ausiliari (be/have got/do)

Frasi idiomatiche con to be e have 

WH- questions

Presente semplice 

Verbi della daily routine

Avverbi di frequenza

Imperativo

Ing form con i verbi di preferenza

Genitivo sassone (approfondimento)

Formazione del plurale dei sostantivi regolari e irregolari

Articolo determinativo e indeterminativo

Pronomi personali soggetto e complemento

Aggettivi e pronomi interrogativi e possessivi

Aggettivi e pronomi dimostrativi.

Sostantivi numerabili e non

Aggettivi indefiniti (some, any, no)

Quantifiers

Presente progressivo 

Stative verbs

Passato semplice 

Regole fonetiche del suffisso -ed

Simple past verbi regolari e irregolari 

Comparativi e superlativi degli aggettivi

Costruzioni particolari: doppio comparativo e comparativo di correlazione

Ordine degli aggettivi

Simple present e present continous con valore di futuro

To be going to

Future simple

Functions

Daily routine; free time activities; talking about preferences; food and recipes: how to make …. (tutorial); Roleplay: ordering food; in a supermaket

Describe a picture (uso del presente semplice/presente progressivo); describe people’s appearance and personality (Gioco “Guess who?”).

Civiltà

Halloween scary story (“Too much candy”); The Legend of Jack o’ Lantern; French origin of food; Pancake Day, Easter traditions, Teatime

Approfondimento “speaking corner”: 

le  ultime settimane di  lezione sono state  incentrate  esclusivamente  all’esercizio  dell’abilità  di speaking,  esaminando ed utilizzando in  particolare le seguenti  funzioni  comunicative:

presentarsi  e  presentare  qualcuno;  salutare;  accomiatarsi;  iniziare  una  conversazione  telefonica;  congratularsi/ringraziare;  scusarsi;  likes/dislikes;  esprimere  indifferenza;

chiedere/esprimere  un’opinione;  esprimere  accordo/disaccordo;  interrompere/cambiare  argomento;  correggere/riformulare;  chiedere  chiarimenti/ripetizioni;  rafforzare  un  argomento;

esprimere approvazione/disapprovazione; esprimere piacere/irritazione; esprimere speranza/delusione; esprimere preoccupazione/sollievo; esprimere partecipazione/biasimare; esprimere

sorpresa/indifferenza.

Percorsi afferenti all’educazione alla legalità ed all’educazione civica: 

● Visione del film in lingua originale “Mowgli” e discussione sulle tematiche del bullismo, della diversità e dell’inclusione.


