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Inglese
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Delia Prosperi

Testi adottati:

K. QUINTANA, PET Result,

OUP

SWAN-WALTER, Oxford English Grammar Course, OUP

Sono state svolte integralmente le prime sei unit del testo Pet Result (student book e workbook)
(tutte le attività di reading, listening, writing, grammatica)
In particolare:
Grammatica
•
Pronomi personali soggetto/complemento
•
Pronomi e aggettivi possessivi
•
Countable e uncountable nouns
•
Genitivo sassone
•
Preposizioni di tempo/luogo
•
Verbi modali shall, should, ought to, must (not), have to, could, don't have/need to
•
Present simple/present progressive
•
Past simple (verbi regolari e irregolari)
•
Simple past vs past progressive
•
Past simple vs present perfect ; present perfect con never/ever/ already/yet/just; since e for
•
Past perfect
•
imperativo
•
collocations con make, do, have, take
•
Usi dell'articolo the, a/an
•
Some/any/no and compounds; Much/many/a lot of
▪
Comparativo di maggioranza/uguaglianza/minoranza di aggettivi e avverbi regolari e
Irregolari;
•
Superlativo relativo aggettivi e avverbi regolari e irregolari; superlativo assoluto
•
Doppio comparativo
•
Doppio accusativo
•
Differenze di uso tra like e as, so e such,
•
La struttura passiva
•
Verbi frasali
•
aggettivi in -ing e -ed

Lessico
•
Lessico di base (days of the week, months, numbers, colours, jobs etc)
•
Holidays and travel (anche dalle schede)
•
Learning (school)
•
Buying and selling (clothes)
•
Animals and humans (parts of the body, cinema, books)
•
Health and sport (anche dalle schede)
•
Homes and lifestyles
Tutte le letture (anche quelle delle schede fornite in fotocopia)

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio:
vedi alla pagina dell’insegnante sul sito del Franchetti il file Summerhomework 4C

L’insegnante
Prof.ssa Delia Prosperi

