
 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE DELLA CLASSE  PRIMA A 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

DOCENTE : ARMIATO ALESSANDRA 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

1) New Headway Pre-Intermediate (digital book with dvds and cds - ed.Pearson-Longman) 

2) Grammar Files – English Grammar and Vocabulary (ed.Trinity Whitebridge) 

 

TESTI DI NARRATIVA: 

“King Arthur and the Knights of the Round Table”(ed.Penguin simplified) 

“Fame” (copione del musical visto a teatro) 

 

 

LINGUA E COMUNICAZIONE:  

dal testo-corso al punto 1 sono state svolte le prime otto unità, miranti ad esercitare in modo 

equilibrato le quattro abilità linguistiche ( listening,speaking,reading,writing) basate su  

argomenti di vita quotidiana e documenti autentici in L2. 

Nella parte finale (CULTURE) è stato letto il brano “Scotland,Wales and Ireland “(pag.252-253) 

 

GRAMMATICA: 

Dal testo al punto 2 sono state svolte le seguenti unità (files): 

-le prime otto unità sono state assegnate durante il recupero in itinere delle competenze 

grammaticali di base, durante il primo trimestre: 

pronomi personali soggetto e complemento,presente dei verbi ausiliari be/have 

question words (who,what,whose,how,why,where,when),there is/are/was/were/will be 

articoli determinativi e non (uso di the,a,an,omissione dell’articolo)  

plurale dei sostantivi,aggettivi/pronomi dimostrativi(this,that,these,those) 

aggettivi e pronomi indefiniti (some,any,no,none),preposizioni semplici e di stato in luogo 

(at,in,on),sostantivi numerabili e non,aggettivi e pronomi possessivi,genitivo sassone e doppio 

genitivo,numeri cardinali e ordinali,età,indirizzi,numeri telefonici,prezzi,misure,ora e 

data,preposizioni di tempo (at,in,on,by). 

 -Successivamente sono state approfondite le regole grammaticali di alcuni argomenti 

importanti,proposti anche nel testo-corso: 

File 9: morfologia e sintassi del present simple ,avverbi ed espressioni di frequenza, uso di 

do/does nelle wh-questions. 

File 10 : espressioni idiomatiche con “ have,like,need,take”,pronomi riflessivi e reciproci. 

File 11 : Present continuous,forma in –ing, uso del tempo presente continuato o semplice,verbi 

che non ammettono la forma progressiva,costruzione con doppio accusativo. 

File 12 : Aggettivi e pronomi quantitativi: much,many,a lot/lots of,little,(a)few,too 

much/many,too little/few,enough,quite,rather 

File 13: preposizioni di moto e verbi di movimento, imperative, street directions 

File 14: articoli determinativi e non (anche con i nomi geografici) 

File 15: verbi modali can/could, may/might (regole e funzioni di base) 

File 16: verbi modali must/have to/shall/should/ought to (regole e funzioni di base) 

File18: past simple di to be /have e dei verbi ordinari o irregolari (studio dei paradigmi ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

File 19: past continuous,uso del passato continuato o semplice, used to 

File 20: avverbi di modo,comparativo e superlativo di maggioranza con 

aggettivi,sostantivi,avverbi e dopo un verbo. 

File 21: comparativo di uguaglianza,comparativo e superlativo di minoranza con 

aggettivi,avverbi,sostantivi. Costruzioni particolari e rafforzative. 

File 23: Present perfect simple,uso del passato prossimo in opposizione al passato 

remoto,present perfect simple con for/since (forma di durata semplice) 

File 26: present continuous con valore di futuro, futuro intenzionale(to be going to) 

Futuro semplice(will+base form)  

File 27: present simple con valore di futuro,il futuro nelle subordinate di tipo 0 e tipo1; 

Principali connettivi di condizione e di tempo: if,when,while,after,before 

 

N.B. Di tutte le unità suddette la classe ha svolto tutti gli esercizi, compresi quelli di traduzione 

dall'italiano. 

 

 

ATTIVITA’  EXTRA-CURRICOLARE: 

La classe ha visto lo spettacolo teatrale in lingua originale: “FAME” (musical messo in scena da 

Palkettostage al Teatro Carcano),previa lettura del copione in inglese. 

 

 

INDICAZIONI PER LE VACANZE ESTIVE : la classe dovrà leggere e fare gli esercizi del 

libro “Frankestein” di Mary Shelley (edizione ridotta e semplificata a livello pre-intermedio). 

 

 

Inoltre la classe dovrà svolgere la parte di VOCABULARY SECTION 1, che si trova 

nell'appendice finale di GRAMMAR FILES (lessico ed esercizi). 
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