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Classe  I AB 
  

Materia  INGLESE 
 

Programma Svolto 
 

 
Dal libro IN TIME STARTER di N. Broom, Casa Editrice DEA Scuola, sono stati svolti i 
seguenti contenuti funzionali e valoriali presenti in tutte e sei le unità del volume. 
 
 
Grammar: simple present di BE, aggettivi possessivi, question-words, indefinite article, 
plulari regolari e irregolari, i dimostrativi this-that-these e those, pronomi possessivi e 
Whose…?, simple present di have got, there is/there are, some e any, prepositions of 
place, prepositions of time, imperatives, il verbo modale can come ability e possibility e 
come permission e request. 
 
 
Vocabulary: countries and nationalities, ordinal numbers, months, jobs, family, personal 
possessions, colours, rooms and forniture, days of the week, seasons, the weather, 
abilities. 
 
 
Communication: i saluti, presentarsi, saper dire la data e scambiare informazioni 
personali, parlare della famiglia, identificare persone ed oggetti, parlare di cose che si 
posseggono, parlare della propria casa, comprendere istruzioni, parlare dei propri stati 
d’animo, parlare del tempo atmosferico, parlare di abilities e disabilities, chiedere e dare 
informazioni. 
 
 
Dal libro IN TIME 1 di A. Thomas, A. Greenwood, T. Brelstaff, A. Zanella, Casa Editrice 
DEA Scuola sono stati svolti i seguenti contenuti funzionali e valoriali dall’unità 1 alla 4. 
 
Grammar: simple present dei verbi alla forma affermativa, negativa e interrogativa, short 
answers, avverbi di frequenza, pronomi complemento, verbi di stato + ing form, countable 
e uncountable nouns, How much/How many?, some-any-no, a little/a few, lots of/a lot of, 
look-look like, be like, present continuous, simple present vs present continuous, simple 
past di BE, simple past dei verbi regolari e irregolari alla forma affermativa, negativa e 
interrogativa, short answers, could, defining relative clauses. 
 
 
Vocabulary: daily routine, school subjects, housework, food and drinks, cooking, 
appearance e personality, entertainment activities, transports e places in town. 
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Culture: United Kingdom and its attractions, Education in the Usa, Thanksgiving day, 
Christmas in the Usa, Hogmanay, Mardi Gras, St Patrick’s day, New York, Attractions in 
the Usa, Gordon Ramsey e Meghan Markle. 
 
 
Molti tra gli argomenti di cultura sono stati affrontati attraverso fotocopie fornite 
dall’insegnante. Inoltre in Dad sono stati ascoltati brani in lingua inglese e visti video 
relativi al mondo anglosassone.  
 
 

 

 

L’Insegnante 
SERENA BRASILIANI 
 
Rimini, 31/05/2021 
 


