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Sintesi contenuti
Contenuti Grammaticali e linguistici
Elementi di base di fonetica – fonti per la verifica della corretta pronuncia
Il verbo essere e usi particolari
Il verbo avere ed espressioni idiomatiche con il verbo avere
Articolo determinativo e indeterminativo e usi particolari (per luoghi, definite or no article…)
Sostantivi: plurale dei sostantivi regolari e irregolari, composti, collettivi, numerabili e non
numerabili, invariabili
Pronomi personali sogg./ complement; uso particolare di “it” (per indicare presenza)
Question words: Who, What, Where,Why, How
Principali aggettivi possessivi, qualificativi, dimostrativi, di nazionalità
Comparativi e superlativi degli aggettivi regolari e irregolari
There is/are
Genitivo sassone e doppio genitivo
Principali avverbi di frequenza, luogo, tempo; espressioni di frequenza e di tempo
Some, any, no (e composti), a lot of, much/many, how much/many
A little/a few, little/few, enough, too much/many/little/few
Preposizioni di luogo, stato, modo, tempo
Numeri cardinali e ordinali, date
Present simple
Present continuous
Present simple vs. continuous
Verbi Modali: Can, may/might, must / have to, should, will
Verbi per esprimere preferenze (love/like + ing)
Past simple, incluso lo studio approfondito dei verbi irregolari più comuni
Present perfect
Past simple vs. present perfect
Futuro con will, be going to, present simple e continuous con valore di futuro

Vocabolario e funzioni comunicative
Vocabolario
People
Possessions
Numbers
House and furniture
Journey
Free time
Food
Past lives
Appearance
Short stories

Funzioni
Meeting people for the first time; family and relatives
Talking about personal belongings
How to say/write dates; other uses of numbers (calculations, scores
in sport, etc.)
Describing a room/ house
Requesting info; giving and asking for directions
Talking about abilities and interests
Talking about meals
Asking about past activities
Describing and comparing people and places
Reading and summarising short stories (livello da A2+ a B1) about
the natural world, animal fables, detective stories, British legends

Metodi e strumenti
L’approccio allo studio della lingua è stato di tipo essenzialmente comunicativo, integrato da
approfondimenti mirati all’acquisizione di una crescente padronanza linguistica a livello scritto e
orale e da uno studio particolareggiato della grammatica e del lessico di base mediante lettura,
esercizi, prove di ascolto e produzione orale.
Dal 2 marzo 2020 tutte le lezioni sono state svolte a distanza utilizzando le piattaforme Skype e
Zoom secondo la metodologia sopra descritta.
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