ANNO SCOLASTICO 2013/214
DISCIPLINA: INGLESE
DOCENTE: Prof.ssa Bonacina Barbara

PROGRAMMA SVOLTO
Testo in adozione “Flash on English” L. Prodromou– Eli.
Grammatica di appoggio:” Grammar files” Blue Edition – E. Jordan- P. Fiocchi – Trinity
Whitebridge.
MODULO DI ACCOGLIENZA (Revision)
Revisione delle strutture grammaticali e relative funzioni comunicative affrontate nel corso del
primo anno
MODULE 1 (Units 7-8)
Funzioni comunicative
- Raccontare i cambiamenti dal passato al presente
- Chiedere, dare o negare il permesso di fare qualcosa
- Descrivere aspetto fisico e personalità
- Parlare di eventi passati
- Esprimere stati d’animo, emozioni, sensazioni
Strutture grammaticali
- Past simple to be – was/were born
- Can for permission
- Be like
- Past simple: regular and irregular verbs
MODULE 2 (Units 9-10)
Funzioni comunicative
- Parlare di eventi in corso nel passato
- Chiedere informazioni, ordinare al ristorante
Strutture grammaticali
- Past Continuous
- Adverbs of manner
- Compounds of some, any, no, every
- Possessive pronouns
- Whose...?
- Like and would like
MODULE 3 (Units 11-12 )
Funzioni comunicative
- Fare confronti e paragoni
- Parlare di luoghi
- Chiedere ed esprimere opinioni

-

Dare suggerimenti

Strutture Grammaticali
- Comparatives/Superlatives of adjectives
- Wh-words as subject or object
- Can, could, may
- Suggestions
MODULE 4 (Units 13-14)
Funzioni comunicative
- Parlare di piani e programmi per il futuro
- Parlare di intenzioni future
- Esprimere opinioni personali relative al futuro
- Parlare del tempo
Strutture Grammaticali
- Present Continuous for future plans
- Be going to for future intentions
- Will for personal opinions and future predictions
- Be going to for future predictions
MODULE 5 (Units 15-16)
Funzioni comunicative
- Dare consigli
- Parlare delle proprie esperienze di vita
- Parlare di avvenimenti recenti
- Parlare di obiettivi raggiunti e risultati
Strutture Grammaticali
- Present Perfect
- Present Perfect vs Past Simple
- Present Perfect with just, already, (not) yet
- Present Perfect with time expressions

Torino, 06.06.2014
Prof.ssa Barbara Bonacina
LAVORO ESTIVO
Per il studenti della 2I lettura graduata Black Cat “The Call of the Wild” di Jack London
Per gli studenti della 2L lettura graduata Black Cat “The Mutinity on the Bounty” narrato da Jeremy
Fitzgerald
Esercizi
grammaticali
online
sul
sito
della
Oxford
University
Press
http://elt.oup.com/student/englishfile - “New English File online” – Elementary e Pre-Intermediate
(fino al file 4)
Gli studenti con il giudizio sospeso dovranno svolgere gli esercizi del libro “First Aid 1” di Gerry
Colohan e Patrizia Gorgerino (Edisco) con particolare attenzione ai moduli 8, 9 e 10.

