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PROGRAMMA PRIMO ANNO 
 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
Salutare 
Presentarsi 
Chiedere e dare informazioni personali (età, indirizzo…) 
Parlare di nazionalità 
Chiedere e dare informazioni su sé e gli altri (famiglia, stato di salute, professione) 
Descrivere le persone, oggetti e luoghi 
Collocare nello spazio (on, under, between …) 
Chiedere e dire l’ora 
Dialogare sulle attività quotidiane abituali 
Parlare di ciò che si è / non si è in grado di fare al presente 
Dare e chiedere informazioni su eventi passati 
Esprimere gusti e preferenze 
Fare offerte 
Fare proposte 
Dare e chiedere informazioni su attività in svolgimento 
Parlare di attività e programmi futuri 
Parlare di intenzioni future e di avvenimenti in procinto di verificarsi 
Parlare di avvenimenti recenti 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Verbo to be e to have (forma affermativa, interrogativa e negativa) 
Pronomi personali soggetto e complemento 
Aggettivi e pronomi possessivi 
Avverbi e pronomi interrogativi: wh-questions 
Articoli determinativi e indeterminativi 
Aggettivi 
Nomi plurali 
Genitivo sassone 
Preposizioni di luogo e di tempo 
There is, there are 
Simple present (verbi non ausiliari forma affermativa, interrogativa e negativa) 
Avverbi di frequenza 
Verbo to like 
This,that, these, those 
L’imperativo 
Some, any e no 
Espressioni di tempo 
Can ,could 
Present progressive (forma affermativa, interrogativa e negativa) 
Futuro intenzionale (going to) 
Simple past (verbi regolari e irregolari: forma affermativa, negativa ed interrogativa) 



Whose 
Present perfect simple (forma affermativa, interrogativa e negativa) 
Have to, must 
Verbo + ing, verbo + infinito 
Comparativi e superlativi 
 
 
LESSICO 
Età, nazionalità 
Parti del giorno 
Numeri cardinali e ordinali 
Preposizioni (in, on, at, under…) 
Le attività abituali 
Le attività del tempo libero 
I giorni della settimana 
I mesi dell’anno 
Espressioni d tempo (at night, in the afternoon…) 
La famiglia 
La scuola 
La casa  
Le direzioni 
I negozi 
I mestieri 
Cibo e bevande 
Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico e la personalità 
I luoghi 
L’abbigliamento 
La data 
Il tempo atmosferico 
L’orario 
I colori  
For e since 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
How many, how much 
Sport  
Materie scolastiche 
Verbi irregolari 
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PROGRAMMA SECONDO ANNO 
 
FUNZIONI 
 
Dialogare relativamente ad attività svolte recentemente o in un passato lontano, esprimere la durata 
delle azioni 
Esprimere obblighi e divieti 
Dare ordini, dare consigli 
Fare deduzioni 
Parlare di abilità nel passato 
Fare ipotesi 
Azioni abituali nel passato 
Narrare 
Riportare affermazioni 
Riportare domande e risposte 
 
 
STRUTTURE 
 
Present perfect simple  / continuous 
For, since, not yet… 
Must, have to 
Imperativo 
Should, ought to, had better 
Could, may, might 
If clauses ( tipo 0, primo, secondo, terzo) 
Used to,would 
Verbi +ing, verbi + infinito 
Past perfect simple 
Reported speech 
Verbs of reporting 
Il passivo 
Wish 
 
LESSICO  
La famiglia 
La scuola e l’università 
Parti del corpo 
I viaggi 
Connettori 
La formazione delle parole 
 
 
 


