
Programma di Lingua  Inglese 
 

Classe  1M        anno scolastico: 2019-2020    
docente: prof.ssa  Maria Luisa Notaro 
Libro di testo: A. Cowan , A. Phillips, Talent  2, volume 2, edizioni Cambridge  
 
UNITA' STARTER 
Grammatica: Present Simple Tense, gli avverbi di frequenza,  il genitivo sassone, there is/are, avverbi di 
quantità:  some/any/no, a little/a few, too little/ few, too much/many, a lot of/lots of, Past Simple Tense 
(verbo be, verbi regolari e irregolari), il comparativo di maggioranza , di minoranza e di uguaglianza, il 
superlativo relativo di maggioranza e minoranza, i verbi modali, verbi per esprimere azioni future: will , be 
going to, present continuous. 
Lessico: tutti i verbi irregolari di uso più comune, dispositivi tecnologici, l'abbigliamento, i sentimenti, alcuni 
mestieri e professioni. 
Funzioni:  parlare di abitudini, descrivere l'abbigliamento, fare confronti, descrivere eventi passati e futuri. 
 
UNITA' 1 
Grammatica: Present Simple vs Present Continuous,  verbi di stato e di moto,  Present Perfect Simple. 
Lessico: aggettivi di personalità, formule per salutare e continuare una conversazione. 
Funzioni:  parlare di azioni in corso,  parlare della personalità, incontrarsi e salutarsi. 
 
UNITA' 2 
Grammatica: Present Perfect Continuous,  Duration Form, frasi relative determinative 
 Lessico: frasi chiave per esprimere disaccordo 
Funzioni:  descrivere esperienze passate, esprimere  disaccordo. 
 
UNITA' 3 
Grammatica:  used to e would  + forma base del verbo per esprimere abitudini nel passato, Past 
Continuous vs Past Simple. 
Lessico: libri e film, lessico sul mondo del soprannaturale 
Funzioni: parlare di abitudini passate, raccontare la trama di un film 
 
IN MODALITA' DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
UNITA' 4 
Grammatica: can/can't per esprimere abilità, permesso e possibilità,  have to/don't have to, must per 
esprimere obbligo e necessità, make e let. 
Lessico: alcuni vocaboli attinenti allo sport 
Funzioni: spiegare regole. 
 
UNITA' 5 
Grammatica: Past Perfect Simple, i pronomi indefiniti (someone/something/somewhere ecc.). 
Lessico: crimini e criminali. 
Funzioni: riportare un crimine, parlare di eventi criminali. 
 
UNITA' 6 
Grammatica: First Conditional, uso di  if/when/unless, Zero Conditional, will/may/might per esprimere 
possibilità future. 
Lessico: vocaboli sugli eventi metereologici. 
Funzioni: formulare ipotesi, parlare del tempo atmosferico. 
 
 
 



UNITA' 7 
Grammatica: Second Conditional, uso dei verbi  should/ought to/had better. 
Lessico: malattie, ferite e rimedi, vari tipi di diete. 
Funzioni: formulare ipotesi improbabili, chiedere e dare consigli, parlare di malattie e rimedi, parlare di 
cibo e diete. 
 
Durante il trimestre la classe ha letto, in inglese riadattato per il livello B1,  il libro The Imitation Game, sulla 
vita del matematico Alan Turing, e ha assistito, in inglese, al film omonimo  diretto da  Morten Tyldum. 
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