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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  1^  SEZ. B 
 

MATERIA:  inglese 
 

PROF. SSA Alessandra Cazzani 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 
Libro di 

grammatica: 

New Grammar 
Files 

Manuale di 
lingua: Life 

(primi 3 capitoli 
completati; 

svolti gli 
argomenti 

grammaticali 
inclusi nei 

capitoli da 3 a 6 
e qualche altro 
argomento che 

si trova in 
capitoli 

successivi) 

 
Settembre 
Ottobre 
 

 
Correzione del test di ingresso; ripasso dei pre-requisiti 
(A2) 
Avverbi di frequenza; aggettivi indefiniti (some, any, 
etc); avverbi di quantità; uso di GOT e doppia 
costruzione del verbo avere; WHOSE, posizione 
dell’ausiliare in frase interrogativa; costruzione di frasi 
interrogative con preposizione in fondo; take/bring; 
preposizioni con verbi di movimento o di stato in luogo; 
aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi; numerali 
cardinali e ordinali; verbi che non si usano al present 
continuous o verbi che hanno la doppia costruzione 
(smell, etc); subject questions; question tags, reply 
questions e short answers;  
 

 
Novembre 
 
 

 
Le ore; avverbi di frequenza e loro posizione; uso di 
THEY in riferimento a somebody, anybody, etc.; 
house/home;  uso e posizione di ENOUGH; present 
simple vs past simple; habit in the past con USED 
TO/WOULD; genitivo sassone e doppio genitivo; uso 
dell’articolo; present perfect simple vs past simple; 
duration form e formazione e uso del present perfect 
continuous; for/since; verbi, come GIVE, con doppia 
costruzione (give it to me/give me that book) 

 
Dicembre 
 

 
Paradigmi irregolari; correzione della verifica di 
grammatica, frase per frase con ulteriore spiegazione di 
quanto fatto nel mese precedente 

 
Gennaio 
 

Whose/belong to; to hospital vs to the hospital; such (a    
vs so; differenza tra aggettivo e avverbio; 

 
Febbraio  
 

Il futuro; gli esclamativi; aggettivi composti; uso di 
WOULD  per formazione condizionale presente; fancy 
doing vs feel like doing; 
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Marzo  
 

Esercizi di speaking con un goose game su vari 
argomenti; either/neither e  uso; will/shall usi particolari; 
both; come tradurre anche io/neanche io in modo 
formale/informale 
 

 
Aprile 
 

Linkers (however, although, in spite of/despite, 
nonetheless; nevertheless), I am afraid not; I think so, 
etc; comparativi e superlativi regolari e irregolari, di 
aggettivi, avverbi e dopo verbi; strutture particolari: 
sempre di più; più studia meglio è 

 
Maggio  
giugno 
 

I verbi modali; can/could; may/might; should/ought to; 
should do; should have done condizionali presenti e 
passati; succeed in/manage to; be capable of + ing; be 
able to do; differenza di uso tra was/were able e could in 
frase positiva 

 
 
 
15 giugno 2022 


