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Strutture Grammaticali:



















Saying Hello
present verb to be
articles
personal pronouns
numbers
question words
possessive adjectives
possessive pronouns
singular and plurals
this, that, these, those
present simple
prepositions of place
prepositions of time
possessive S
the time
adverbs of frequency
can, can’t
like+ing

Funzioni Linguistiche:










presentarsi e presentare,
chiedere e dare informazioni personali,
ordinare in un bar/ristorante
descrivere il proprio lavoro, parlare di lavoro
parlare del tempo libero, delle attività scolastiche, della routine quotidiana,
parlare dei lavori domestici
like and dislike,
parlare di cibo e bevande,
chiedere il permesso, esprimere abilità capacità
parlare di possibilità

Culture
 British
 British
 British
 British

history
religions
Festivities and holidays
legends

I testi utilizzati sono “New English File Elementary”, Oxford University Press, di
cui si sono svolte le prime 4 unità, affiancato da “Go live!”, Deagostini, come
strumento per approfondire la grammatica autonomamente. Per i contenuti
riguardanti la cultura, si rimanda agli appunti, dato che sono stati presentati
dagli studenti come lavori di gruppo.
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Past simple of be: “was/were”
Past simple regular verbs
Past simple irregular verbs
“There is/there are”
“There was/there were”
Present continuous
Present simple/present continuous
a/an; some/any;
“to be going to” (future plans)

Funzioni Linguistiche:
.
.
.
.
.
.
.
.

Raccontare episodi passati
Parlare del proprio tempo libero
Parlare della propria abitazione
Chiedere e dare informazioni sulla propria città
Parlare del proprio quartiere e dei vicini di casa
Parlare dei propri gusti culinari
Parlare delle proprie vacanze
Parlare dei propri progetti futuri

Culture
. British music
. British food
I testi utilizzati sono “New English File Elementary” (student’s book and
workbook)

