
 
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSI PRIME 
SEZIONI B – C 

 
LIBRO DI TESTO: HIGH FIVE VOL. 1 

 
 

 
 
 
 

Entry Unit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Funzioni comunicative 
Dare istruzioni 
Chiedere il permesso di fare qualcosa 
Chiedere e dire il nome 
Chiedere e fare lo spelling dei nomi e 
delle parole 
Chiedere e dire l’età 
Parlare dei colori 
Descrivere oggetti scolastici 
Parlare di animali domestici 
Descrivere l’aspetto fisico 
Parlare del giorno / mese / stagione 
preferiti 

Strutture grammaticali 
be:Present simple 
have got:Present simple 
Articoli: a / an 
L’imperativo 

Aree lessicali  
le istruzioni usate in classe 
l’alfabeto  
i numeri da 1 a 100  
i colori  
gli oggetti scolastici 
gli animali domestici  
i giorni della settimana, 
i mesi e le stagioni  

 
 

 Units 1 /2 

 
 

 

Funzioni comunicative 
Presentarsi 
Salutare 
Chiedere e dare informazioni personali 
Chiedere e dire l’ora 

Strutture grammaticali 
I pronomi personali soggetto 
be (Present simple ): tutte le forme, 
risposte brevi 
Gli aggettivi possessivi 
Le parole interrogative: What, Who, 
Where, When, How old 
Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi: this, 
that, these, those 

Aree lessicali  
i nomi di paesi 
e le 
nazionalità 
  
i saluti  
la famiglia  
i numeri cardinali  



le ore 

 

 

 Units 3 /4 

 

Funzioni comunicative 
Parlare di dove si trovano le stanze di una 
casa 
Parlare di date 

Strutture grammaticali 
Le preposizioni di luogo 
Il plurale dei sostantivi 
There is / isn’t, There are / aren’t La 
forma affermativa e la forma negativa 
Is there…? / , Are there…? La forma 
interrogativa e le risposte brevi 
some / any(1) 
They’re / Their / There 
have got (Present simple 

Aree lessicali  
le stanze della 
casa 
  
i mobili  
gli oggetti personali  
gli animali domestici  
i numeri ordinali 

 
 

 Units 5 /6 

 
 

Funzioni comunicative 
Chiedere e proporre suggerimenti 
Chiedere e dare informazioni personali 

Strutture grammaticali 
Present simple:  tutte le forme, risposte 
brevi 
Le preposizioni di tempo: on, in, at 
Gli avverbi di frequenza 
Le parole interrogative + Present simple 
I pronomi complemento 
love, like, hate  + nome / pronome 
complemento 

Aree lessicali  
la routine quotidiana  
le materie scolastiche  
le attività del tempo libero 



 

 

 Units 7 /8 

 

Funzioni comunicative 
Parlare di frequenza 
Comperare capi di abbigliamento 

Strutture grammaticali 
can (ability): tutte le forme, risposte brevi 
Degrees of ability 
L’imperativo 
Why? / Because… 
Present continuous:  tutte le forme, 
risposte brevi 
Le parole interrogative + Present 
continuous 

Aree lessicali  
gli sport  
l’abbigliamento  
i prezzi  

 


