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Classe 1^ TGC1 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Lingua Inglese 

Docente  ROSSELLA MERONI 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi  
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: 
Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici 
comunicazioni orali e scritte formulate con chiarezza, riferite al contesto 
personale di vita quotidiana e ai bisogni concreti (famiglia, scuola, tempo libero)
PRODUZIONE ORALE: 
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, 
quotidiano, a condizione che gli altri parlino lentamente e che siano disponibili a 
collaborare (salutarsi, presentarsi, parlare delle proprie origini…) 
Descrivere in maniera semplice l’ambito familiare, scolastico e i propri interessi 
personali. 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere semplici e brevi testi su tematiche di interesse personale inerenti la vita 
quotidiana (messaggi, moduli, cartoline, brevi lettere, mail..) 

Contenuti 
 
 

STARTER: 
 
 
Grammar: 
-present simple of verb to be 
-imperative 
-have got 
-personal pronouns 
-prepositions of place 
- can 
- demonstratives (this-that-these-those) 
Vocabulary and functions 
-personal information 
-numbers 
-alphabet 
-days, months, seasons 
-ordinal numbers and dates 
-countries and nationalities 
-classroom objects 
-telling the time 
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UNIT 1 Useful things 
 
Grammar: 
-have got 
-there is/ there are 
-plural nouns 
-possessive’s 
-possessive adjectives 
-a/an 
-some/any 
 
Vocabulary 
-everyday objects 
-adjectives 
 
UNIT 2  Having fun 
 
Grammar: 
-present simple 
-adverbs of frequency 
-like  + …ing 
-prepositions of time 
Vocabulary: 
-hobbies and free time activities 
 
UNIT 3 Money and how to spend it 
 
Grammar: 
-present continuous 
-present simple vs present continuous 
-verbs of perceptions and state verbs 
Vocabulary: 
-money and prices 
-shops 
-clothes 
 
UNIT 4  Food for life 
 
Grammar: 
-countable and uncountable nouns 
-much/ many/ a lot of/ lots of 
-too many/ too much/ (not) enough 
-too + adjective/ not + adjective + enough 
Vocabulary: 
-food and drink 
-adjectives to talk about food 
 
UNIT 5 Family ties 
 
Grammar: 
-possessive adjectives and pronouns 
-whose and possessive’s 
-infinitive of purpose 
-past simple of  the verb to be 
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Vocabulary: 
-family members 
-feelings 
Reading: TV families p. 60 
 
UNIT 6 House and Homes 
 
Grammar: 
-past simple(regular verbs) 
-modifiers: quite, very, really 
Vocabulary: 
-parts of the house 
-furniture 
- -ed and –ing  adjectives 
Reading: The Lego house p. 70 
 
UNIT 7 Best friends 
 
Grammar: simple past irregular verbs 
Double genitive 
Reading: Together p. 82 
                 Social networking is good for you 
 
UNIT 8 :The wonders of the world 
 
Grammar: Can (ability) 
Be good /bad at + ing 
Vocabulary: animals 
Geographical features 
The weather 
Reading:An amazing place pag 92 
               Could you live there? Pag 96 
                  
 
 

Metodologie 
 

lezione frontale e interattiva con uso del registratore 
active learning nella fase di comprensione e dell’uso delle strutture 
esercitazioni individuali o a coppie nella fase di produzione orale o scritta 
role-playing nella fase di comprensione e produzione orale o scritta 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione delle prove è stata espressa in decimi secondo i criteri concordati 
con il gruppo di materia e in linea a quelli specificati nel PTOF.  
Prove scritte: 

 
- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi, volti a 

verificare la conoscenza e il corretto uso delle strutture morfosintattiche  
- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico 

Prove orali: 
- comprensione di testi 
- lettura ad alta voce 
- conversazioni, sia guidate che libere 
- conoscenza del lessico 
- traduzione di brevi frasi e funzioni linguistiche 
- brevi relazioni su testi noti 

Per le prove scritte sono state valutate l’ortografia, la correttezza formale, l’uso 
di un lessico appropriato; per le prove orali sono state valutate la pronuncia, 
l’efficacia comunicativa, la correttezza, il lessico, il livello di comprensione. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione:  “GET THINKING  1”   ed. Cambridge   di H. Puchta, 
J. Stranks, P.L. Jones, C. Kennedy & L. Gregson 
“Grammar and vocabulary MULTI Trainer”  edizione Pearson di Gallagher, 
Galuzzi 
Uso di registratore per attività di ascolto 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero sono stati svolti dal 7 gennaio 2019 con una pausa 
didattica di 1 settimana obbligatoria e la seconda a discrezione del docente. 
Sono state effettuate attività di recupero in itinere. 
Attivo uno sportello pomeridiano Help. 

 
 
 
Lissone il, 08/06/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                              La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


