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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE      Gioffredi  Angela 

DISCIPLINA   Lingua  inglese 

CLASSE  1    SEZ  C      INDIRIZZO   AFM 

LIBRO/I  DI TESTO:  AA.VV. “GET THINKING”  1  ( Students’ book  and Workbook with 

eBook, Virtual Classroom and Online Expansion), Cambridge 

M. ANDREOLLI, P. LINWOOD, GRAMMAR REFERENCE New Edition, Dea Scuola                                       

 

Durante l’anno scolastico sono state trattate le unità del testo in adozione Get Thinking 1 

sottoindicate in tutte le parti, tranne ove diversamente specificato; in questa sede vengono indicate 

le principali strutture grammaticali presentate; per il lessico, le funzioni linguistiche e le attività di 

comprensione scritta ed orale si rimanda alla consultazione dei testi in adozione. 

 

Starter Module 

Present simple be, imperatives, subject and object pronouns, this/that/these/those, can, countries 

and nationalities, classroom objects, prepositions of place, numbers, days and dates, the time 

 

Unit 1  Useful things 

Have got, there is/there are, plural nouns, possessive ‘s, a/an, some/any 

Describing objects 

 

Unit 2  Having fun   

Present simple, adverbs of frequency, like+ing 

Agreeing and disagreeing 

 

Towards Preliminary 1-2 

 

Unit 3 Money and how to spend it   

Present Continuous, present simple versus present continuous, verbs of perception and state verbs 

Buying things 

 

Unit 4 Food for life    

Countable and uncountable nouns, much/many/a lot of/lots of/too many/too much (not enough) 

Ordering food 

 

Towards Preliminary 3-4   

                                                                                                                  

Unit  5 Family ties  

Possessive adjectives and pronouns, whose and possessive’s, infinitive of purpose, past simple be 

Asking for permission 

 

Unit 6 House and home  

Past simple (regular verbs), double genitive 

Expressing emotions 
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Towards Preliminary 5-6 

 

Unit 7 Best friends 

Past simple (irregular verbs), double genitive 

Talking about past events 

 

Unit 8  The wonders of the world 

Comparative adjectives, can (ability), superlative adjectives 

Talking about ability 

 

Dal testo GRAMMAR REFERENCE sono stati svolti esercizi strutturali di rinforzo sugli 

esponenti linguistici trattati ed il lessico relativo a: the natural world, animals, daily life, items of 

clothing and accessories, food and drink, ordering food and drink, describing people, buildings and 

shops, house and home. 

 

Visione dei seguenti films in lingua inglese: 

The kissing booth, regia di Vince Marcello in lingua inglese con sottotitoli in inglese 

 

Durante le vacanze estive tutti gli alunni dovranno svolgere le attività e gli esercizi (anche e 

soprattutto di ascolto con l’ausilio del CD audio allegato) proposti nel testo di C. Pavesi, G. Perin, 

M. Cohen, GET READY STARTER, Liberty, ISBN 9788899279325 (Units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 14, 15). Tali attività, oltre a consolidare le abilità e le competenze di base, costituiranno parte 

integrante del programma del prossimo anno scolastico e saranno opportunamente controllate e 

valutate. 

Inoltre, gli alunni per i quali ci sarà eventualmente la sospensione del giudizio finale a causa di una 

valutazione non sufficiente, oltre alle attività sopraelencate, dovranno procedere ad una sistematica 

e puntuale revisione del programma svolto in tutte le sue parti con riferimento allo Student’s Book e 

al Workbook dei libri di testo in adozione. 

 

 

Melegnano, 3 giugno 2019 

 

         Firme alunni/e 

                                                                                                Roman Melania 

        ------------------------------------ 

                                                                                                Panzeri Sara 

        ------------------------------------ 

 

 

 

         Firma docente 

                                                                                                Gioffredi Angela 

                                                                                              ------------------------------------ 

 


