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Nella prima parte dell’anno è stato effettuato un ripasso generale degli argomenti base della lingua 
inglese (livello“elementary”) sul testo “Build Up to Pre-Intermediate”, allegato al libro di testo:

UNIT 1:  pronomi; present simple di BE e HAVE; possessivi;
UNIT 2:  present simple; avverbi di frequenza; wh-questions;
UNIT 3: “can”; verbi + -ing; object pronouns;
UNIT 4:  there is /there are; preposizioni di luogo; present continuous;
UNIT 5:  past simple; verb TO BE;  regular and irregular verbs;
UNIT 6:  countables/uncountables; some/any; much/many/a lot of, little/few; imperatives;
UNIT 7:  comparative and superlative adjectives;
UNIT 8:  future tense (be going to/will; present tenses for future).

UNIT 1:  WHO ARE YOU? (PERSONALITY)
-  grammatica:  Present  simple  vs  present
continuous; Stative verbs; verb + -ing/to.
- vocabolario: personalità, sentimenti.
- writing: informal writing
- funzioni comunicative: meeting and greeting;
likes and dislikes.

UNIT 2:  WHERE THE HEART IS (HOMES)
- grammatica: Past simple; Used to; Past 
continuous 
-  vocabolario:  agg.  e  nomi  che  descrivono
luoghi; suffissi –ion/-ation
- writing: description of home
-  funzioni  comunicative:  argomentare,
descrivere.

UNIT 3:  HEALTH AND HAPPINESS
-  grammatica:  Quantifiers,  Phrasal  verbs,
Adverbs of manner 
- vocabolario: corpo e salute
- funzioni comunicative: esprimere opinioni

UNIT 4:  LEARNING
-  grammatica:  comparativi  e  superlativi;
too/enough; so/such
- vocabolario: scuola e istruzione; suffissi –ful/-
less
- writing: email asking for information
-  funzioni  comunicative:  discutere  pro/contro;
fare confronti

UNIT 5:  FAMILY AND FRIENDS
- grammatica: Present perfect; pres. perf. Vs past simple; since/for; just, already, yet
- vocabolario: relazioni e parentele; suffissi –al/-ical
- writing: informal invitation 
- funzioni comunicative: parlare di esperienze passate

Per ogni Unit del libro di testo sono state svolte le attività di Speaking, Listening, role-play e di
lettura proposte dal libro, nonché alcuni video di Ted Talks; alcuni argomenti di lingua sono stati
trattati e approfonditi a parte: verbi irregolari, phrasal verbs, used to, writing a story in the past.

Prof. Matteo Gualino

Roma, 6 Giugno 2022


