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 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 CLASSE I L  a.s. 2019/2020 

 Docente: Di Sessa Marina 

 Testi usati: 1) Focus Ahead pre- intermediate pack, Pearson Longman 

                            2) New grammar files, English grammar and vocabulary ed. Whitebridge 

                                Testo di narrativa: “ Rebecca”, di Daphne Du Maurier ( ed. Penguin simplified) 

  Dal testo al punto I sono state svolte le otto unità, basate su argomenti di vita quotidiana e documenti autentici in L2, 

miranti ad esercitare in modo equilibrato le diverse abilità linguistiche. Le funzioni comunicative affrontate sono le 

seguenti: 

 1) Making conversation( free time, relationships, conversation topics) usando anche il past simple 

 2) Expressing likes/ dislikes( work, jobs, types of work) 

 3) Making a phone call con l’ uso del present continuous e be going to for future  

4) Asking for/ giving directions( transport, travel items,)  

5) Seeing a doctor( health, illnesses) 

 6) Finding out information( collocations, facilities) con l’ uso di to, because, so. 

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

File 1: pronomi personali soggetto, present simple di to be, question words, espressioni idiomatiche con to be 

  File 2:  articoli: the,a,an; paesi e nazionalità 

 File3: plurale dei sostantivi,  pronomi personali soggetto e complemento 

 File 4: there is/ there are  

File 5: present simple di to have, gli indefiniti some, any, no, none, sostantivi numerabili e non numerabili File 6: aggettivi 

e pronomi possessivi, avverbi ed espressioni di frequenza, uso di do/does nelle wh-questions 

File 9: Present simple, avverbi ed espressioni di frequenza 

  

 File 10: espressioni idiomatiche con to have, mi piace…I like…  

File 11: Present continuous; present simple vs present continuous ; verbi di stato ( verbi che non ammettono la forma 

progressiva ). 

 File 12: molto- quanto?, un po’/ poco/ alcuni/ pochi, troppo, abbastanza, piuttosto File 13: Preposizioni di moto 

 File 15: verbi modali, can, may 

 File 16: must 

File 18 : Past simple di to be; past simple dei verbi regolari e irregolari; past simple di to have 

 File 19: past simple/ past continuous, used to 



 File 20: avverbi di modo, comparativo e superlativo di maggioranza( con aggettivi, avverbi, sostantivi e dopo un verbo) 

 File 21: comparativo di uguaglianza, comparativo e superlativo di minoranza( con aggettivi, avverbi, sostantivi e dopo un 

verbo), costruzioni particolari con comparativi e superlativi 

File 22: Aggettivi terminanti in –ing e -ed  

File 23: present perfect simple, present perfect simple/ past simple  

File 24: present perfect simple con for e since ; present perfect continuous 

File 25 : Past perfect simple  

File 26: Present continuous con valore di futuro; to be going to; future simple 

File 27: Periodo ipotetico di tipo 0; di tipo 1; di tipo 2 

File 29: Pronomi relativi 

 File 30: indefiniti composti con some, any, no 

 File 32: must/ have to/can/may/need/should/ought to. 

 

 File 33:  If clauses :the zero, the1st, the 2nd conditional. 

File 36: Forma passiva: present  simple e past simple e altri tempi 

File 39 discorso diretto e indiretto: to say / to tell 

Question tags 

So…..I      Neither/Nor…….I 

 Sugli argomenti suddetti la classe ha svolto tutti gli esercizi. 

Durante le vacanze natalizie la classe ha letto il testo Rebecca di Daphne Du Maurier 

Aspetti di civiltà: The relationship between the systems of government in UK and USA 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 
argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 
alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 
apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “…Inglese”. 
 
 

 

Compiti per le vacanze estive Classe IL 

Ripasso di tutti i tempi verbali affrontati durante l’anno scolastico 2019/2020 sul testo New grammar files Svolgere gli 

esercizi non svolti e  sul testo Focus Ahead pre-intermediate (Unit 8) svolgere gli esercizi pg.116,118,120,121. 

 Si consiglia la lettura del testo The Picture of Dorian Gray di O. Wilde, (di livello B1) e di svolgere tutti gli esercizi alla 

fine di ogni capitolo. 

Milano,05/06/2020                                                                                              La Docente 
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