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Modulo 1
Breve ripasso pregresso:
Daily routine

Unit 5:

I’m having a great time

Unit 6

How much sugar do you
use every week?

Unit 7
What would you like ?

Unit8

It was a present from
Lorenzo

Unit 9
What did you do?

Unit 10

When did you arrive?

Unit 12

London is more
expensive than Delhi?

Modulo 2

Conoscenze

Competenze

Strutture e funzioni

•
•
•
•
•
•
•
•

Simple present
Present continuous
Articoli determinati e
indeterminativi
There is – there are
Can- can’t
Simple past to be
Simple past regular verbs
Simple past irregular verbs
Preposizioni di tempo
Pronomi e aggettivi dimostrativi
Condizionale

•
•
•
•
•
•
•
•

Verbs to be- to have
Some –Any
Like + forma in –ing
Present simple
Preposizioni at,on,in
Avverbi di frequenza
Comparativi e superlativi
Comparativi e superativi irregolari

•
•
•

Strutture e funzion

Essere in grado di :
•

Descrivere fatti nel momento in cui si svo
e al futuro

•

Saper descrivere fatti abituali o cambiame
rispetto alla consuetudine

•

Dire e chiedere dove ci si trovava in un
momento del passato

•

Parlare di eventi passati

•

Descrivere in forma scritta e orale eventi
svoltesi nelle vacanze passate

•

Offrire – accettare e rifiutare

•

Saper fare paragoni usando comparazioni

•

Saper realizzare una presentazione
multimediale in cui si sono descritti fatti
accaduti in esperienze del passato

Essere in grado di :

Unit 1

•

Descrivere una vacanza.

. Verbs regular and irregular
Describing a past holiday
•
talking about the past

•

Saper realizzare su Power Point o Word u

Modulo 3
Attività di reading e

descrizione multimediale realativa alla pr
vacanza immagini, testi, gif.
•

Saper presentare il proprio lavoro alla cla

•

Essere in grado di leggere un testo e rispo
alle domande a questo relative.

reading comprehension
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