ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE MARTINO BASSI - Seregno (MB)

Lingua Inglese
Primo Biennio

CLASSI PRIME
Funzioni
− Presentarsi e scambiare informazioni personali
− Parlare di ciò che piace e non piace fare
− Parlare di routine quotidiane
− Descrivere azioni in svolgimento
− Parlare di abilità
− Raccontare al passato
− Chiedere in merito alla proprietà di oggetti
− Confrontare
Strutture
− To be, have got
− Pronomi interrogativi
− Presentsimple
− Espressioni con have (have breakfast, have a shower…)
− can
− Presentcontinuous vs presentsimple
− Simple past
− Whose e possessivi
− Comparativi/superlativi
CLASSI SECONDE
Funzioni
− Raccontare esperienze recenti e passate non ancora concluse
− Parlare del futuro: prossimo, possibile o sicuro
− Parlare di obblighi, regolamenti e leggi
− Formulare ipotesi realizzabili
− Descrivere azioni al passato progressivo
− Dare e chiedere consigli
− Parlare di ciò che è/non è necessario

Strutture
− present perfect simple(ever, never, recently, just, already, yet, for e since)
− be going to e will
− present perfect vs past simple
− Must e mustn’t / have to, don’t have to
− First Conditional
− Past continuous vs simple past
− Pronomi indefiniti
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Lingua Inglese
Secondo Biennio

CLASSI TERZE
Funzioni
- parlare della durata di eventi
- esprimere desideri e rimpianti
- esprimere ipotesi reali, possibili e impossibili
- raccontare alla forma passiva
- esprimere necessità, obbligo e divieto, rammarico
- riportare frasi, ordini e domande
Strutture grammaticali
- Present Perfect Simple and Continuous
- Wish/If only
- Conditional sentences (second, third type)
- Modal verbs for deductions/suppositions
- The Passive
- Reported Speech
Microlingua
afm/sia: Job applications
turismo: definition of tourism, travelling
CLASSI QUARTE
Funzioni, Writing e Speaking
Formulare richieste di informazioni e dare risposte positive e negative
Comprendere brevi testi in forma di reading comprehension e formulare risposte riutilizzando la microlingua
di indirizzo
Fraseologia/Formule base dell’inglese commerciale e turistico
Turismo: Presentare hotel (location, strutture) e città d’arte (esempio: Venezia, Firenze, Londra)
AFM/SIA: Parlare dei fondamenti della teoria commerciale inerente ai seguenti argomenti: Business
organisation, International trade, Globalisation.
Strutture grammaticali
Approfondimenti e strutture funzionali alla stesura della corrispondenza commerciale e turistica, nonché alla
presentazione di attrazioni in città d’arte, zone turistiche.
- The passive
- Conditionals
- Present perfect and simple past
- Imperatives

Revisione: settembre 2018
Le Docenti

