ITT/LSA “Don Bosco”
Via Tonale, 19-20125 Milano
PROGRAMMA SVOLTO nell’a.sc. 2020/21
Materia: Lingua Inglese
Classe: 1AL
Docente: Annachiara Cozzi
Libro di testo utilizzato:
Into Focus B1, S. Kay - V. Jones - Silvia Minardi - Daniel Brayshaw, Pearson,
ISBN: 9788883395093
Grammar Reference, M. Andreolli, P. Linwood, Petrini, ISBN-10 : 8849420889
Lord Arthur Saville’s Crime and Other Stories, Oscar Wilde, livello B1.2, edizione Black
Cat, ISBN-9788853001627
Programma svolto:
Unità 1-3 del “Into Focus B1” con forte supporto del Grammar Reference e di
materiale postato su Google Classroom.
Modulo 1:
-

verbo essere e verbo avere; espressioni con essere e avere;
pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento; aggettivi
possessivi e dimostrativi,pronomi possessivi;
plurali regolari ed irregolari;
i “false friends” inglesi;
genitivo sassone;
analisi dei tipici errori quando si scrive in inglese;
like-love-need.
Funzioni linguistiche: informazioni personali, paesi e nazionalità, lessico della
famiglia, descrizione di persone e cose, abilità e relazioni di possesso.

Modulo 2:
-

avverbi di frequenza
struttura della frase dichiarativa inglese
Simple Present, Present Continuous e paragone degli usi;
preposizioni di tempo,
connettori,
prefissi negativi, word formation.
Funzioni linguistiche: ampliamento delle informazioni personali, personality
adjectives, likes and dislikes, descrivere se stessi, parlare della famiglia, delle
abitudini quotidiane, di azioni in corso di svolgimento.

Modulo 3:
-

preposizioni di stato in luogo, preposizioni di moto a luogo;

-

Present Perfect Simple e Present Perfect Continuous; conforonto degli usi;
for/since; already, just, not…yet, ever, never, it’s the first/second/… time,
recently.

-

verbi che reggono -ing form o to+infinitive;

-

uso degli articoli determinativi e indeterminativi;

-

differenze nel vocabolario tra le diverse varietà di inglese: British English,
American English, Australian English
Funzioni linguistiche: parlare di cose e persone nello spazio, parlare di azioni
che iniziano nel passato e che continuano nel presente, azioni appena concluse
o che hanno effetti sul presente.

Modulo 4:
-

Simple Past dei verbi regolari e irregolari; Past Continuous; confronto degli usi;
used to: abitudini del passatp
get used to / be used to: abitudini del presente
Funzioni linguistiche: parlare di eventi del passato e di azioni in corso di
svolgimento nel passato; parlare di abitudini del passato e del presente

Modulo 5:
-

Comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza, regolari e irregolari, di
aggettivi, avverbi e sostantivi
superlativo relativo e superlativo assoluto, regolari e irregolari, di aggettivi,
avverbi e sostantivi
Funzioni linguistiche: fare paragoni fra aggettivi e sostantivi, quantità e qualità.

Modulo 6 (svolto tra aprile e maggio 2021)
-

lettura del libro Lord Arthur Saville’s Crime and Other Stories (livello B1.2,
edizione Black Cat). Funzioni linguistiche: riassumere testi semplici, sia per
iscritto che oralmente; narrare eventi del passato oralmente.
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