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Materia: Inglese 

  

 

 

 

Classe: IV C 

 

Insegnante: Delia Prosperi 

  

   

   

   

Testi adottati:             

 

  

 

C.Oxenden, C. Latham-Koenig, English File Digital 3rd edition, Pre-intermediate, OUP 

    

Sono state svolte integralmente le prime sette unit del testo (student book e workbook) e le unit 9B 

e 9C (tutte le attività di reading, listening, writing, grammatica, lessico e social English e le sezioni: 

Revise and & Check) 

 

In particolare sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: 

 

Grammatica 

 

• Pronomi personali soggetto/complemento 

• Pronomi e aggettivi possessivi 

• Countable e uncountable nouns 

• Genitivo sassone 

• Preposizioni di tempo/luogo 

• Present simple/present progressive (forma e uso) 

• Futuro:  will future; present continuous e to be going to 

• Past simple (verbi regolari e irregolari) 

• Simple past vs past progressive (forma e uso) 

• Past simple vs present perfect ; present perfect con  never/ever/ already/yet/just;  since e for 

• Past perfect 

• imperativo  

• yes/no questions; wh- question; how questions 

• Who/what (subject or object in questions) 

• collocations con make, do, have, take 

• Usi dell'articolo the, a/an 

• Some/any/no and compounds; much/many/a lot of/(a) little/ (a) few 

▪ Comparativo di maggioranza/uguaglianza/minoranza di aggettivi e avverbi regolari e    

 irregolari; 

• Superlativo relativo aggettivi e avverbi regolari e irregolari; superlativo assoluto 

• Doppio comparativo 

• Doppio accusativo 



• 0, 1st conditional 

• Verbi frasali 

• Relative pronouns- relative clauses (defining vs non-defining) 

 

Funzioni comunicative 

 

 Raccontare un problema a qualcuno (es. in un albergo) 

 Offrirsi di fare qualcosa 

 Salutare un amico che non si vede da tanto tempo 

 Chiedere e fornire informazioni sul lavoro, lo studio, la famiglia e il tempo libero 

 Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona che si conosce bene 

 Descrivere una fotografia e dire ciò che succede, cosa fanno le persone e come si vestono 

 Chiedere e fornire informazioni su una vacanza 

 Ordinare un pasto in un ristorante 

 Reclamare in un ristorante 

 Parlare di programmi futuri 

 Fare previsioni 

 Prendere appuntamenti 

 Parlare di ciò che si è e non si è fatto 

 Parlare dei rapporti famigliari 

 Parlare delle attività di altre persone 

 Dimostrare interesse in una conversazione 

 

 

 

Per indicazioni sul lavoro estivo e modalità di recupero per gli alunni con sospensione del 

giudizio vedi file ‘4C summerhomework 2016’ nella sezione DIDATTICA del registro online. 

La prova per gli alunni con sospensione del giudizio comprenderà una prova strutturata di 

grammatica e lessico e una  breve produzione  scritta e una reading comprehension (tipologia 

PET). 
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L’insegnante        I rappresentanti di classe 
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