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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1  SEZ. C 

MATERIA: INGLESE 

PROF. CINZIA GERARDO 

CONTENUTI E TEMPI 

Settembre 

 Attività di accoglienza e di presentazione tra 
studenti. 

 Somministrazione del test d’ingresso. 
 Ripasso degli elementi morfologici di base 
 Da Life unità 1: grammar, listening, reading and 

conversation  
 Simple present e present continuous; question tags 

and short answers. Approfondimenti ed 
esercitazioni da Grammar Files. 

 Verbi d'azione e verbi stativi. Verbi con il doppio 
accusativo. Gli avverbi di frequenza. 
Approfondimenti ed esercitazioni da Grammar 
Files. 
 

 Parlare di stereotipi che riguardano popoli e paesi 
stranieri. 

Ottobre 

 Da Life unità 7: grammar, listening, reading and 
conversation  

 Comparativi e superlativi. Approfondimenti ed 
esercitazioni da Grammar Files. 

 Tre diversi modi per parlare al passato: Simple 
past, used to, would. Approfondimenti ed 
esercitazioni da Grammar Files. 
 

 Parlare di globalizzazione 
 Usare idiomi con i colori e discutere il significato 

dei colori nelle varie culture. 
 Descrivere le case tipiche di varie culture e 

metterle a confronto. 
 Descrivere case eco-friendly 

 
 Produrre la descrizione di una persona in forma 

scritta:  
 The faces of India: listening and writing   

Novembre 
 Lezioni dedicate all’argomento individuato per 
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l’educazione civica 
Eco-friendly houses and cities. Eco-friendly 
building materials 
Climate change and COP26: discussion about new 
habits to save the planet 
Eco-friendly cities and eco-friendly communities 
 

 Produrre la descrizione di un luogo in forma 
scritta: divisione del testo in paragrafi, uso dei 
linkers per mettere in sequenza. 
Descrivere la casa e la città in cui si vive. 

Dicembre 

 Vengono visionati e commentati i lavori prodotti 
dai ragazzi sull’argomento di Educazione Civica. 
 

 Da Life unità 4: grammar, reading, listening and 
conversation. 

 I futuri: futuro semplice, programmato, 
intenzionale. Approfondimenti ed esercitazioni da 
Grammar Files. 

 Differenze di uso tra AS e LIKE 
 

 Parlare di lavori futuri e di future opportunità di 
studio e di lavoro. 

 Parlare di cosa cambierà nei prossimi anni nel 
mondo del lavoro e nel modo di vivere e di 
studiare. 

Gennaio 

 Visione dei lavori realizzati dagli studenti su 
possibili scenari futuri nella moda, nella vita 
quotidiana, nella medicina, etc. 
 

 Pausa didattica. Esercizi di revisione  
 

 The Little Prince : lettura dei primi quattro capitoli 
del libro 

Febbraio 

 Da Life unità 2: grammar, reading, listening and 
conversation 

 Present perfect simple, usato con gli avverbi yet / 
ever / already / just 

 Present perfect a contrasto con il simple past 
 Present Perfect continuous 
 La forma di durata. Approfondimenti ed 

esercitazioni da Grammar Files. 
 

 Parlare di musica e di come sono cambiati i gusti 
musicali 

 Parlare di performances e di artisti in Italia e in 
altri paesi europei 
 

 The Little Prince: lettura dei capitoli 5-20 

Marzo  Da Life unità 3: grammar, reading, listening and 



conversation 
 Past continuous 
 Past perfect e tempi narrativi. Approfondimenti ed 

esercitazioni da Grammar Files.  
 

 Leggere storie nel passato 
 Produrre storie personali in forma scritta: uso dei 

linkers temporali e di causa ed effetto 
 

 The Little Prince: lettura degli ultimi capitoli del 
libro e produzione scritta finale. 

Aprile 

 Ancora i tempi narrativi e lettura e stesura di storie 
 

 I modale del POTERE e le loro varie funzioni 
comunicative. Approfondimenti ed esercitazioni da 
Grammar Files. 
 

 Parlare di capacità nel presente e nel passato 
 Parlare di probabilità e fare ipotesi 

 
 The Little Prince: predisposizione del copione per 

la messa in scena 

Maggio 

 I modali del DOVERE e le loro funzioni 
comunicative. Approfondimenti ed esercitazioni da 
Grammar Files. 
 

 Da Life unità 5: grammar, reading, listening and 
conversation 
 

 Parlare di doveri, necessità e mancanza di necessità 
nel presente e nel passato 

 Parlare di regole e di possibilità riguardanti sane 
abitudini alimentari 

 Acquisire il lessico da usare in un ristorante 
 Parlare di cibi regolamentati da un disciplinare 

 
 The Little Prince: prove di recitazione  

Giugno  The Little Prince: prove di recitazione 

 


