
 

 

 

CLASSE : 1 F Linguistico                                                                              A.S. 2018/2019 

DOCENTE : FAILLI         MATERIA : INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Dal testo: D. Spencer,  “Gateway - Build Up to B 1”, 2nd edition, Macmillan. 

Unità dalla 1 alla 6 

Dal testo: D. Spencer,  “Gateway – B1” 2nd edition, Macmillan. 

Unit 1   Grammar: Present simple e continuous 

  Vocabulary: famiglia, età 

Unit 2   Grammar: Past simple e continuous 

  Vocabulary: crimine, investigazioni, relativi phrasal verbs  

Unit 3   Grammar: Quantificatori; sostantivi numerabili e non numerabili; pronomi relativi. 

  Vocabulary: Nazioni, nazionalità, lingue, prefissi per gli aggettivi negative. 

Unit 4   Grammar:  Present perfect (ever, never, already, still, not yet, forma di durata). Contrasto 

present perfect/past simple. 

  Vocabulary: Parti del corpo, salute, malattie, cure. 
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Unit 5   Grammar:  Comparativi, superlative, enough, too. 

  Vocabulary: TV, programmi, aggettivi in -ing e -ed. 

Unit 6   Grammar:  Periodo ipotetico di grado 0 e 1. Futuri. May Might 

  Vocabulary: L’ambiente, la geografia, l’inquinamento. Usi di get. 

LIBRO DI LETTURA 

Sono state lette, ascoltate e analizzate tutte le storie del testo: “The Ransom of the Red Chief”, ed. Cideb – 

Black Cat. 

Rinforzo e approfondimento degli argomenti del programma sul testo: N. Iandelli, A. Smith, J. Humphries, 

“Smart Grammar”, ELI. Unità: 

1 Pronomi personali 

2 Verbo Be 

3 Espressioni con be 

5 Interrogativi 

6 How + aggettivi e avverbi 

7 Have got 

8 Articolo indeterminativo 

9 Articolo determinativo 

10 e 11 Plurale dei sostantivi 1 e 2 

20 Preposizioni di luogo 

25 e 26 Il present simple (tutte) 

29 Have – espressioni idiomatiche 

30 Forma in ing 

31 Present continuous 

32 Present simple e continuous a confronto 

33 Verbi di stato 

35 e 36 Numerabili e non numerabili 

37 e 38 THE 

40 Some any… 

41 a lot of… 

42 A little… 

43 Too… 

50 Pronomi relativi 

53 Past simple di be 

54 e 55 Past simple 

56.1 Used to 

57 Past continuous 

58 Past simple e continuous a confronto 

59, 60, 61  Present perfect simple 

62 Present perfec e Past simple a confronto 

67 It’s since 

Da 85 a 88 i futuri 



98 e 99 Il periodo ipotetico di tipo 0 e 1 

111 Ordine delle parole nella frase 

113 Interrogativi come soggetto e oggetto. 

 

 

Appendice: Verbi irregolari 

 

Presentazioni individuali di film e canzoni in lingua originale 

Ciascun alunno/a ha visionato un film in lingua inglese di propria scelta, seguendo alcune indicazioni 

dell’insegnante, e ha imparato una canzone con testo in inglese, studiandone il lessico ed esercitandosi a 

riprodurlo sul sito www.lyricstraining.com. Il film è stato visionato anche più volte, in modo da indurre un 

ampliamento lessicale e la familiarità con la materia da esporre. In una seconda fase, ciascuno ha svolto una 

presentazione multimediale alla classe su film e canzoni preparate, tramite ppt, relazioni, proiezione e 

spiegazione di videoclips sottotitolate, Q&A con la classe e con l'insegnante. Gli alunni sono pertanto venuti 

a conoscenza di circa venti film in lingua inglese e numerose canzoni, condividendo con la classe tematiche 

di proprio gradimento e consolidando la propria autonomia nel tenere una relazione in lingua inglese. 

Notevole è stato anche l’arricchimento culturale, dato che la scelta degli alunni ha spaziato tra i generi più 

diversi: dai film di azione all’animazione di autore, alla commedia romantica, al dramma, alle tematiche 

impegnate, quali la discriminazione, l’amicizia, i problemi dell’adolescenza. 

PROGRAMMA DELLA LETTRICE, PROF.SSA MARGARET SAUNDERS 

 Question/Answer form practice  

> Spelling.  

> VOCABULARY REVISION  

> Classroom objects, school subjects,  

Daily activities  

> Months of the year, Ordinal numbers  

> Your family tree : family  

> Your body : sports, free time activities - associated verbs  

>  

> AUSTRALIAN PROJECT :  

> Module I : Our class, Our school. Students prepared a presentation 

about their class and the school using a question / answer format.   

> Module 2 : This is me. Students prepared a presentation about 

themselves, their family hobbies, where they live etc  

> Module 3 : Email - how to write an informal email - Students wrote 

emails responding to the content of the Australian students videos. The y 

wrote about their interests, passions, their house ( as the Australian 

students were studying this in their program at the time ).  

> Module 4 : A power point presentation about society and culture in 

Italy - to be completed at the beginning of the 2019/20 school year.  

> Throughout the project the majority of students actively participated 

in all phases. It has provided students with a forum to practice new 

vocabulary, grammar, listening and speaking skills as well as an 

opportunity to learn about another culture. The students have reall y 
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enjoyed receiving both the written and audio visual material and has bee n 

both a fun and stimulating alternative source of English educational 

material.  

>  

> VOCABULARY : the house, the bedroom, the kitchen 

>  

> Unit 4 : Health watch  

 

All activities were completed either through teacher student interaction, 

pair and group work, listening activities, work sheets, homework 

activities from the students book.  

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Gli alunni dovranno: 

1. Svolgere gli esercizi del testo: B. Scornito, F. Torchia, “Summer Booster n. 2”, Pearson Longman, ISBN 

978 88 8339 060 9 

2. Leggere il libro: “Matilda Special Edition – British Library CEO” di Roald Dahl, Ed. Puffin, ID 

9780241378694. I capitoli da leggere con le relative attività saranno comunicati in un secondo 

momento. Consultare il registro elettronico e il sito della scuola. 

GIUDIZIO SOSPESO 

Gli alunni con giudizio sospeso dovranno svolgere con attenzione, ai fini del ripasso, i compiti delle vacanze 

di cui al punto 1 qui sopra e ripassare tutto il programma con particolare attenzione al lessico, alle strutture 

morfosintattiche e alle storie del libro di lettura “The Ransom of the Red Chief”. 

L’Insegnante 

Laura Failli 

 

 

 

 

 

 


