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UNITA’ 00 (nella quale vengono sostanzialmente verificate e ripassate le conoscenze acquisite nella 

scuola media). 

Gli studenti impareranno a: chiedere a dare informazioni su di sé e su altre persone, identificare 

paesi e nazionalità; descrivere una fotografia di famiglia, identificare cose e persone, parlare al telefono. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

To be: present simple 

Subject pronouns 

What/where/how old/who 

Possessive adjectives 

Indefinite articles 

Plural of nouns 

Adjectives 

Possessive case 

 

UNITA’ 1- Gli studenti impareranno a: descrivere persone, scrivere una e-mail, leggere un articolo 

su internet. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

This/that/these/those 

Imperatives  

Object pronouns 

Adjective word order 

Have got (present simple) 

 

Il lessico studiato è relativo agli oggetti posseduti, all’aspetto e alla personalità.  

 

UNITA’ 2- Gli studenti impareranno a: descrivere stanze, chiedere e dare indicazioni stradali. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

There is / are 

Some/any 

Prepositions of place 

Can  

Il lessico studiato è relativo a stanze, oggetti e mobili, città. 
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UNITA’ 3- Gli studenti impareranno a: dire l’ora, descrivere, una giornata tipo, descrivere il loro 

paese 
Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Present Simple ( affirmative, negative, questions) 

Prepositions of time 

Like/love/hate/don't mind + ing form 

Il lessico studiato è relativo a verbi per esprimere la routine quotidiana  e ai numeri ordinali e 

cardinali. 

 

UNITA’4- Gli studenti impareranno a: descrivere una città, decidere dove andare, invitare qualcuno 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Present simple with wh-questions 

Adverbs of frequency 

Il lessico studiato è relativo alla geografia e al clima. 

 

UNITA’ 5- Gli studenti impareranno a: formulare offerte e richieste, chiedere informazioni in un 

negozio, scrivere un invito per una festa 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

sostantivi numerabili/non numerabili 

Can /could 

Quantità: much, many, a lot/lots (of), (a) little, (a) few 

Would you like +object 

Il lessico studiato è relativo a cibi e bevande, denaro e misure 

 

UNITA’ 6- Gli studenti impareranno a: leggere un articolo di rivista,  ascoltare una 

conversazione in un negozio, discutere preferenze in un negozio. 
Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Present continuous  

Present Simple vs. Present Continuous 

Too/ enough 

Il lessico studiato è relativo agli abiti. 

 

UNITA’ 7- Gli studenti impareranno a: leggere un sito, dare notizie, scrivere una email. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

To be, can : simple Past 

Simple past: regular and irregular verbs (affirmative) 

Il lessico studiato è relativo alle materie scolastiche. 

 

UNITA’ 8- Gli studenti impareranno a: leggere una biografia, ascoltare una conversazione su 

iniziative benefiche, intervistare un amico, scrivere una biografia 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Simple past: interrogative and negative form 

Could 

Wh- words object or subject  

Il lessico studiato è relativo a invenzioni, iniziative benefiche, tecnologia. 

 

UNITA’ 9- Gli studenti impareranno a: leggere un brano relativo ad invenzioni, confrontare cose e 
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persone ascoltare e comprendere annunci pubblicitari, descrivere gadgets. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Comparative e superlative adjectives 

Possessive pronouns 

Il lessico studiato è relativo alla tecnologia e ai phrasal verbs. 

  

UNITA’ 10- Gli studenti impareranno a: parlare di progetti per le vacanze; leggere reclame di 

vacanze,  ascoltare e comprendere la descrizione di una destinazione, scrivere una cartolina. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

To be going to (imminent events, future intensions) 

Present continuous with future meaning 

Il lessico studiato è relativo a vacanze, viaggi, descrizione di luoghi. 

 

UNITA’ 11- Gli studenti impareranno a: leggere un testo su un progetto ecologico, ascoltare e 

comprendere una canzone, discutere sull’ambiente, scrivere una lettera relativa ad una gita 

scolastica. 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Will future 

Adverbs of manner 

Il lessico studiato è relativo all’ambiente e agli animali. 

 

Unità 12-  Gli studenti impareranno a: leggere un articolo scientifico, ascoltare e comprendere un 

articolo sulla salute, descrivere oralmente una fotografia, scrivere un questionario 

Le strutture grammaticali che verranno studiate sono le seguenti: 

Present perfect 

Present perfect with ever/never 

Il lessico studiato è relative alla salute, alla forma fisica e agli sport. 

 

Lettura e riassunto di: Cammack, Bathsheba the Witch, Black Cat Starter A1 

Ascolto e riassunto dei primi capitoli di: Tomscha, Albers, The Mystery of Coniston Water, Lang 
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