
 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO A.EINSTEIN 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE - CLASSE IE 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

DOCENTE: Isabel Dias Jayasinha 

 

TESTI ADOTTATI: 

1)Life Pre-Intermediate, di. H Stephenson e P. Dummet, Heinle. 

2)New Grammar Files, edizione Blu, di Patrizia Fiocchi e Edward John, ed. Trinity Whitebridge 

3)Fotocopie di testi trattanti varie tipologie di argomenti da www.onestopenglish.com, il Time, National 

Geographic e NY Times. 

LINGUA E COMUNICAZIONE:  

Sono state svolte tutte le unità (dalla 1 alla 12 incluse) del libro di testo New Headway Digital Pre-

Intermediate, con particolare attenzione alle sezioni di grammatica,  everyday English, vocabulary e 

reading. Ciascuna unità si basa su “topics” o argomenti della lingua quotidiana ed è integrate da 

apposite schede ed esercizi di vocabulary. Grande enfasi è stata posta sullo sviluppo delle abilità 

communicative e ricettive di ciascuno studente tramite interrogazioni orali basate esclusivamente su 

materiale di cui ai punti 3) e 4). 

GRAMMATICA: 

Dal testo al punto 2 sono state svolti i seguenti argomenti (consultare grammar index pagg. 592-594 per 

trovare i relativi files): 

- I seguenti tempi verbali: Present Simple/Continuous, Simple Past, Irregular verbs, Simple 

Past/Continuous, Present Perfect Simple& Continuous, Future Simple, To be going to, Past Perfect 

- Uso di For e Since 

- Uso degli articoli (zero article, the, a/an) 

- Comparativi e Superlativi 

- Verbi modali (must, have to, should, don’t have to, mustn’t) 

- Passivi 

- Subordinate temporali (before, after, as soon as, until) 

- Subordinate concessive (although) 

- Question words (who,what,whose,how,why,where,when) 

- Preposizioni semplici, di stato in luogo e di tempo (at,in,on,by) 

- Periodi ipotetici (0, I, II e III) 

INDICAZIONI PER LE VACANZE ESTIVE:  

• S. Knowles e M. Mann, Destination B1. Grammar and vocabulary. Student's book. Without 

Key, Macmillan (inviare mail alla docente per avere indicazioni su quali unità svolgere) 
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