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Classe 1TGC5 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Lingua inglese 

Docente Iannella Antonio 

 

Competenze  
 
 

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale o d’attualità. 
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 
comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti notizie di interesse personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 
- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di 
tipo personale o familiare. 
- Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 
all’ambito personale, sociale o all’attualità. 
- Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche. 
- Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla 
sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  
 

Contenuti 
 
 

Welcome:  
Modulo iniziale di ripasso  
 
Grammar:  
-present simple of verb “to be”  
-imperative  
-have got  
-personal pronouns 
-prepositions of place 
 
Vocabulary  
-personal information  
-numbers  
-alphabet  
-days, months, seasons  
-ordinal numbers and dates  
-countries and nationalities  
-classroom objects 
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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 
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Unit 5:  
Family ties 
 
Grammar:  
-possessive adjectives and pronouns  
-whose and possessive’s  
-infinitive of purpose  
-past simple of “to be” 
 
Vocabulary:  
-family members  
-feelings 
 
 
 
UNIT 6:  
House  
and home 
 
Grammar:  
-past simple (regular verbs)  
-modifiers: “quite”, “very”, “really” 
 
Vocabulary: 
-parts of the house 
-furniture 
 

Metodologie 
 

▪ Lezione frontale 
▪ Lezione dialogata/interattiva; 
▪ Lavoro a coppie 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per le prove scritte sono state valutate l’ortografia, la correttezza formale, l’uso 
di un lessico appropriato, il livello di rielaborazione personale, per le prove orali 
sono state valutate la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la correttezza, la 
varietà lessicale, il livello di comprensione.  
Nel trimestre sono state proposte due verifiche scritte e una orale; nel 
quadrimestre sono state proposte due verifiche scritte e due orali. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione:  GET THINKING  1 ed. Cambridge   
di Puchta Stranks Kennedy. 
Uso della LIM 

Modalità di recupero 
 
 

Gli interventi di recupero sono stati svolti alla fine del mese di gennaio con una 
pausa didattica. Sono state effettuate attività di recupero in itinere e l’istituto ha 
dato la possibilità di usufruire dello sportello HELP pomeridiano 

 
 
Lissone il 30/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


