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Programma svolto

Language for Life A2

Build-up

Funzioni comunicative

Parlare di hobby e di interessi

Rispondere a domande di vero/falso

Modificare gli aggettivi con very, quite, really

Parlare della famiglia

Strutture grammaticali

Present simple di be: forma affermativa e forma negativa

Pronomi personali soggetto e aggettivi possessivi

La ’s del genitivo sassone

Present simple di be: forma interrogativa e risposte brevi

Le parole interrogative

I dimostrativi

have got

a / an, some, any con sostantivi numerabili

there’s / there are

Pronomi personali complemento



Aree lessicali 

Hobby e interessi

Oggetti scolastici e arredamento della classe

Preposizioni di luogo

Aggettivi qualificativi di uso comune

Oggetti personali

La famiglia

Cultura e Civiltà

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze 
sociali e civiche)

Interessi tipici degli adolescenti inglesi (SB p.6) 

Oggetti personali tipici degli adolescenti inglesi (SB p.10) 

Una tipica famiglia inglese (SB p.12)



Language for Life A2

Units 1–3 

Funzioni comunicative

Dire l’ora

Organizzare il proprio tempo

Chiedere e dare informazioni personali

Domandare e rispondere sulla frequenza

Esprimere un’opinione

Chiedere aiuto quando studio

Essere autonomi nell’apprendimento

Discutere di abitudini alimentari

Esprimere preferenze

Parlare di dieta e di salute 

Fare ordinazioni al bar

Strutture grammaticali

Il Present simple: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte
brevi 

Avverbi di frequenza

an, in, on nelle espressioni di tempo

Il Present continuous: forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi 

Confronto tra il Present continuous e il Present simple

Sostantivi numerabili e non numerabili

some, any

much, many, a lot of / lots of 

Verbi seguiti dalla forma in -ing 

Aree lessicali

Azioni della routine quotidiana

Build your vocab: il plurale dei sostantivi

Feste tradizionali



Materie scolastiche

Build your vocab: sostantivo + sostantivo

Studiare le lingue

Lingue e nazionalità

Cibi e bevande

Contenitori e quantità di cibo

Build your vocab: espressioni con get

Study strategy: imparare i vocaboli 

Salute e stile di vita

Cultura e Civiltà

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze 
sociali e civiche)

Il Capodanno cinese (SB p.20) 

Materie scolastiche in una scuola inglese (SB p.24)

La mensa scolastica in vari paesi del mondo (SB p.33) 

L’alimentazione per un buon rendimento scolastico (SB p.34) 

Language for Life A2
Units 4–5

Funzioni comunicative

Porre domande sulle misure, le distanze, le temperature

Chiedere e dare indicazioni stradali

Reperire ed analizzare le informazioni

Domandare e rispondere sull’aspetto fisico

Usare espressioni di tempo passato 

Parlare del fine settimana scorso

Strutture grammaticali

Imperativo

at, in, on nelle espressioni di stato in luogo 

Preposizioni di moto



Il Past simple: forma affermativa e negativa (verbo be e verbi regolari)

Il Past simple: forma interrogativa e risposte brevi

Aree lessicali

Descrivere luoghi e cose

Luoghi in città

Build your vocab: antonimi

Descrivere l’aspetto fisico delle persone

Build your vocab: verbi regolari 

Verbi irregolari

Study strategy: imparare i verbi irregolari

Cultura e Civiltà

(Competenze UE: Consapevolezza ed espressione culturale; Competenze 
sociali e civiche)

Tre grandi città del Regno Unito (SB p.42)

Le città più grandi del mondo (SB p.43) 

Las Vegas e il Grand Canyon (SB pp.44–45)

Tour della città di Cheltenham (SB p.46) 

La scienza medica: trapianto di faccia (SB pp.52–53)

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva.

Compiti delle vacanze:

Dal libro di testo Language for life A2 svolgere le attività alle seguenti pagine:

203-204-205-210-218-219(escluso Online research)-220-221-226-227-228-229. 

Pinerolo, 07/06/2019       Il docente

                                       Patrizia  Nappi
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