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PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1  SEZ. E 

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 English File: unità 1A: 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. 

Ottobre 

 Da English File: unità 1A: grammar, listening, 
reading and conversation 

 Ancora simple present e present continuous. 
 Uso di TO LIKE, TO BE LIKE, TO LOOK LIKE. 

Approfondimenti ed esercitazioni da Grammar 
Files. 
 

 Parlare di cibo e abitudini alimentari 
 Mettere a confronto cucine di vari paesi 
 Apprendere citazioni e vocaboli legati al cibo. 

 
 L'alfabeto fonetico internazionale (cenni) 

Novembre 

 Da English File unità 1B: grammar, listening, 
reading and conversation 

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

 Da English File unità 2 A: grammar, listening, 
reading and conversation 

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

 Present perfect a contrasto con il simple past. 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


Approfondimenti ed esercitazioni da Grammar 
Files 
 

 Parlare di personalità e di diversità di caratteri 
all’interno della famiglia. 

 Parlare di relazioni famigliari 
 Parlare di programmi e intenzioni future 
 Parlare di gestione del denaro e degli acquisti che 

si è soliti fare 
 Parlare di esperienze  

 
 Produrre la descrizione di un amico o un famigliare 

in forma scritta. 

Dicembre 

 Da English File unità 2B: grammar, listening, 
reading and conversation 

 Present perfect continuous e present perfect 
simple. 

 La forma di durata. Approfondimenti ed 
esercitazioni da Grammar Files 
 

 Parlare di esperienze e di situazioni che hanno una 
durata più o meno lunga 

 Parlare di charities e dell’impegno a sostenerle. 

Gennaio 

 Da English File unità 3 A: grammar, listening, 
reading and conversation  

 Comparativi e superlativi. Approfondimenti ed 
esercitazioni da Grammar Files 
 

 Parlare di mezzi di trasporto più o meno veloci o 
pericolosi 
 

 Scrivere una lettera informale per ringraziare 
qualcuno 
 

 Pausa didattica. Esercizi di revisione  

Febbraio 

 Da English File unità 4B: grammar, reading, 
listening and conversation 

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

 Parlare delle proprie capacità e abilità 
 Parlare di cosa fare per apprendere meglio una 

lingua straniera 
 Chiedere permessi 
 Parlare di probabilità 

Marzo 

 Da English File unità 4A: grammar, reading, 
listening and conversation 

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



Grammar Files. 
 Parlare di buone o cattive maniere. 
 Parlare di leggi, obblighi e necessità e di mancanza 

di necessità, nel presente e nel passato. 

Aprile 

 Lezioni dedicate all’argomento individuato per 
l’Educazione Civica. 
The Constitution, a definition and the reasons to 
have one 
Written Constitutions and unwritten constitutions; 
a comparison between the UK and the USA. 
Imagine a written constitution for the UK.  

Maggio 

 Da English File unità 5A: grammar, reading, 
listening and conversation 

 Past continuous 
 Past perfect e tempi narrativi. Approfondimenti ed 

esercitazioni da Grammar Files 
 I linkers per i nessi di tempi, di causa e di effetto 

 
 Raccontare storie avvenute nel passato 
 Raccontare storie legate allo sport 
 Acquisire lessico legato allo sport 

 
 Produrre una storia al passato in forma scritta.  

Giugno  Speaking and listening activities 

 


