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La programmazione redatta all’inizio dell’anno è stata integralmente svolta. Dal mese di marzo, a 

causa dell’emergenza coronavirus, ci si è avvalsi dei mezzi che la didattica a distanza ha permesso 

di usare: videolezioni tramite piattaforme online, e mail dedicata solo agli studenti, whatzapp con 

numero dedicato solo agli studenti, contatti frequenti con i rappresentanti di classe e i genitori che 

richiedevano un colloquio. 

 

Funzioni linguistiche, comunicative e grammaticali riferite alle seguenti Unità didattiche del libro di 

testo in adozione: 

1) REVISION 

Topics: Describing things 

Vocabulary: ripasso del lessico di “Go live! 1 

Grammar: ripasso della grammatica di “Go live!1”, present simple e present continuous 

2) I WAS IN BLACKPOOL 

Vocabulary: the weather 

Grammar: past simple di be, forma affermativa, negativa e interrogativa, risposte brevi, 

espressioni di tempo passato, there was, there were 

Functions: asking for descriptions 

3) GRAN WENT TO CONCERTS! 

Vocabulary: life events 

Grammar: past simple dei verbi regolari,forma affermativa, variazioni ortografiche, past 

simple dei verbi irregolari, forma affermativa 

Functions: apologizing 

4) YOU DIDN’T ANSWER MY TEXT 

Vocabulary: films 

Grammar: past simple, forma negativa, interrogativa e risposte brevi, domande con who, 

what e which 

Functions: permission and requests 

5) THERE’S NOWHERE TO GO 

Vocabulary: places in a town 

Grammar: lots of, a lot of, much, many, composti di some, any, no, every, il verbo like, 

preposizioni di luogo 

Functions: asking for and giving directions 

6) HE’S LAZIER THAN YOU1 

Vocabulary: transport 

Grammar: comparativo di maggioranza, uguaglianza, minoranza, how often con espressioni 

di frequenza 

Functions: at the station 

7) I’M THE BEST1 



Vocabulary: physical descriptions 

Grammar: superlativo relativo, how con aggettivo 

Functions: describing people 

8) I HAVE TO TIDY MY ROOM 

Vocabulary: household chores 

Grammar: have to, forma affermativa, negativa, interrogative, risposte brevi, il verbo must 

Functions: finding similarities and differences 

9) WHERE ARE YOU STAYING? 

Vocabulary: holidays 

Grammar: present continuous con significato di futuro, espressioni di tempo futuro, il verbo 

can, which one, which ones 

Functions: at the tourist information office 

10) THEY’RE MINE! 

Vocabulary: feelings 

Grammar: pronomi possessivi, whose, avverbi di modo, revision 

Functions: talking about feelings 

Skills and culture: children in need day 

    

 

Elementi di cultura e civiltà dei Paesi anglofoni 

La classe ha potenziato lo studio della lingua inglese con le lezioni dell’insegnante madrelingua 

Caroline Jumbe Sakari. 

Alcuni alunni hanno partecipato al concorso internazionale di lingua inglese “The Big Challenge”. 
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