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Durante il corso dell’anno si è svolto uno studio di varie strutture linguistiche attraverso il libro di
testo BEYOND A2 LEVEL ed. MACMILLAN Education.
Si sono svolte le seguenti strutture: articles a/an/the, prepositions of time; prepositions of place;
plurals; object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns; (genitivo sassone) possessive
case with ‘s; there is/there are; this/that/these/those; gerund; verbs to
like/love/enjoy/hate/prefer/don’t mind/can’t stand/ can’t bear + ing; frequency adverbs; present
tenses: affirmative, negative, interrogative form, regular and irregular verbs; l’interrogativa :
l’inversione e l’ausiliare DO; simple present, present continuous; present continuous con significato
futuro; countable/uncountable nouns; quantifiers: much/many/too much/too many/how much/how
many/ a lot of/ (a few); (a ) little/too little/too few/not enough; some/any.
Dal libro di testo BEYOND A2 LEVEL ed. MACMILLAN Education si è studiato
 Dalla unit 1 alla 4.
Lo studente è in grado di parlare in maniera semplice:
 Di sé e della propria famiglia
 Della routine quotidiana propria e di altre persone
 Dei principali servizi della propria città
 Di ciò che piace e non piace
 Delle attività del tempo libero e di quanto spesso si svolgono
 Della scuola e delle materie scolastiche sapendo indicare le proprie materie preferite e
attitudini sapendo usare le espressioni to be good at/to be hopeless at + gerund , to be
interested in/to be keen on + gerund
 Dei vestiti
 Di attività distinguendo se richiedano il verbo to have/play/do/make
 Di che ora è
 Delle indicazioni stradali
 Del cibo
 Di tutti i brani incontrati nel libro dalla Unit 1 alla Unit 4
Inoltre è stato svolto uno studio e recupero delle strutture linguistiche studiate, attraverso esercizi
svolti al computer nell’aula linguistica multimediale, principalmente attraverso la grammatica
Grammar World o Top Grammar Upgrade e online dal sito www.english4u.de
Sito adatto per fare esercizi, oltre al libro è anche www.ego4.com
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