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Dal libro di testo:  TALENT, C. Kennedy and W. Salandyk, Vol. I 
Durante il corso dell’anno sono state, inoltre, fornite fotocopie per l’approfondimento delle 
strutture grammaticali e altro materiale didattico per lo sviluppo delle abilità comunicative    
 
 
n° unità didattiche/formative Argomenti svolti 
Modulo 1 (OTTOBRE – NOVEMBRE - 
DICEMBRE) 
 

Grammatica: 
Verbo essere, pronomi personali soggetto, 
aggettivi possessivi, il genitivo sassone, verbo 
avere, articoli indeterminativi, il plurale dei 
sostantivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, la 
forma interrogativa, (wh- questions), there 
is/there are, partitivi (some/any), sostantivi 
numerabili e non, quantificatori (much/many), 
uso di can, pronomi personali complemento 
oggetto. 
Vocaboli: 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
e sociale. 
Attività: 
Studiare il testo di una canzone e fare il 
riassunto, Black out Poetry 

Modulo 2 (GENNAIO) 
 

Grammatica: 
Imperativo 
Presente semplice e presente progressivo nelle 
forme affermativa, negativa, interrogativa 
Avverbi di frequenza 
Verbi di preferenza+-ing 
Avverbi di modo 
Vocaboli: 
Lessico riferito alla routine quotidiana e alle 
azioni in corso di svolgimento 
Attività: 
Circle time, Memory 

Modulo 3 (FEBBRAIO-MARZO) 
 

Grammatica: 
Il passato del verbo essere nelle forme 
affermativa, negativa e interrogativa Il passato 
dei verbi regolari e irregolari nelle forme 



affermativa, negativa e interrogativa 
Why-because 
Espressioni di tempo (ago, last week etc) 
Past continuous 
Past continuous vs Past Simple 
When & While 
Vocabolario: 
Eventi passati, personaggi e fatti storici 
Attività: 
Galileo and his Telescope, How to make a 
summary, Taboo cards 

Modulo 4  (APRILE-MAGGIO) 
 

Grammatica: 
Futuro con be going to 
Futuro con will/won’t 
L’uso dei tempi presenti con valore futuro 
Comparativo di maggioranza 
Vocabolario: 
Lessico riferito alle vacanze e alle proprie 
preferenze, attività future, previsioni 
Attività: 
Two Hotels, Scrabble day, drammatizzazione 
del testo, lettura e pronuncia 

 
 

 
 

 
Selargius, Giugno 2019  Firma insegnante 

   

   
 
 

Firma rappresentanti studenti 
   

   

 
 


