
LINGUA INGLESE                                                                                     Classe 1 BS 

Prof.ssa Forte Mariachiara 

Programma svolto a.s. 2018/2019 

Libri di testo: 1) Performer B1 vol 1, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Ed. Zanichelli 2016 

2) New Grammar Files vol. unico E. Jordan, P. Fiocchi, Ed. Trinity   Whitebridge 

2017 

Dal testo Performer B1: 

Build Up to B1  

Contenuti:  

Strutture grammaticali 

• Verbo be,have  
• Pronomi personali soggetto e complemento  
• Aggettivi e pronomi possessivi  
• Wh- words  
• Preposizioni tempo e luogo  
• Articolo determinativo ed indeterminativo  
• Plurale dei sostantivi  
• Genitivo sassone  
• This,that,these,those  
• Aggettivi  
• Imperativo  

Lessico 

• Aggettivi di nazionalità e paesi  
• Numeri cardinali ed ordinali  
• Giorni settimana,mesi,stagioni  
• Oggetti personali  
• La famiglia  
• Aspetto fisico  
• Luoghi della città  
• Indicazioni stradali  
• Classroom language  

Conoscenze:  

• Presentarsi e presentare qualcuno,  
• Comprendere presentazioni orali,  
• Chiedere e dire l’età,  
• Chiedere e dire la provenienza e nazionalità,  
• Salutare  
• Dare informazioni sulla propria famiglia  
• Dire l’ora, i giorni, mesi e le stagioni  
• Esprimere possesso  
• Descrivere l’aspetto fisico di una persona  
• Dare informazioni stradali  
• Esprimere comandi  



Unit 1: Time of our lives  

Contenuti: 

Strutture grammaticali 
Present simple: affirmative ,negative and interrogative, 
adverbs of frequency 
 

Lessico 
Daily routine 
Common verb phrases 
 

Funzioni Linguistiche 
Descrivere abitudini e routine 
Chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 

Conoscenze 

• Comprendere espressioni e frasi usate da persone per descrivere la loro giornata tipo,  
• Identificare informazioni specifiche in brevi messaggi orali in cui si parla del proprio stile di vita,  
• Descrivere la routine quotidiana e le abitudini utilizzando parole e frasi note,  
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni riguardanti la 

propria routine quotidiana o a “meeting people” per la prima volta,  
• Comprendere brevi testi descrittivi e un breve quiz  
• Scrivere testi brevi e semplici sulla propria routine quotidiana  

Unit 2: Sports and competition  

Contenuti 

Strutture Grammaticali 
Verbs of like and dislike + ing 
Can for ability,permission and requests 
So and such 
 

Lessico 
Free-time activities 
Sports 
 

Funzioni Linguistiche 
Esprimere preferenze 
Esprimere capacità ed abilità 

Conoscenze 

• Comprendere espressioni e frasi usate per descrivere il tempo libero  
• Identificare informazioni specifiche in brevi messaggi orali in cui si descrivono gli hobby di una persona  
• Descrivere i propri hobby/ interessi utilizzando frasi note  
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni riguardanti i 

propri interessi/hobby o sport  
• Comprendere brevi testi descrittivi e brochure  
• Scrivere testi brevi e semplici sul proprio tempo libero  

Unit 3: Places  

Contenuti 

Strutture grammaticali 

Present Continuous 
Present simple vs Present Continuous 



I'd like and I want 
 

Lessico 
Parts of the house and furnishings 
Shops and shopping 
Prices 
 

Funzioni linguistiche 
Fare acquisti 

Conoscenze 

• Comprendere e saper usare espressioni e frasi per descrivere la casa o la sistemazione in vacanza 
• Comprendere e saper usare il lessico e le strutture utilizzate nel fare acquisti 
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per simulare uncquisto in un negozio 
• Comprendere brevi testi descrittivi sui negozi 
• Scrivere testi brevi e semplici sulla propria casa 
• Osservare le parole nei contesti d'uso ed impararne il significato 
• Mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative 

Unit 4: Food for you  

Contenuti 

Strutture Grammaticali 
Countable and uncountable nouns 
Some, any, no 
How much, many, a little, a few,  
much/many, a lot of/lots of ,plenty of, several, 
too much,too many,enough,not enough, 
 

Lessico 
Food and Drink 
Quantifiers and containers 
The menu 
 

Funzioni Linguistiche 
Esprimere likes and dislikes 
Ordinare al ristorante 

Conoscenze 

• Comprendere espressioni e frasi relative alla differenza tra fast food and slow food  
• Comprendere un dialogo relativo ad ordinare al ristorante  
• Indicare le proprie preferenze alimentari  
• Dare e Comprendere informazioni riguardanti il cibo  
• Interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni relative agli 

argomenti proposti  
• Interpretare semplici liste di cibi  
• Comprendere brevi testi descrittivi  
• Comprendere una semplice ricetta  
• Scrivere testi semplici riguardanti le proprie abitudini alimentari  
• Osservare le parole nei contesti d’uso e imparane il significato 

Unit 5: Living together  

Contenuti 

Strutture Grammaticali 
Past simple of be 



Past simple of regular verbs 
 

Lessico 
Family 

 

CULTURE AND COMPETENCES 

Teens’ top attractions in London 

The benefits of sports 

A story: the unicorn in the garden 

Reading: Strange Houses 

Food campaigns in schools 

Tutti gli argomenti di grammatica sono stati supportati dal testo New Grammar Files e, quando 

necessaria la semplificazione, dal testo non in vendita, ma procurato dall’insegnante grazie all’omaggio 

del gentilissimo distributore Zanichelli, Performer Inclusive Grammar. 
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