
Prof.ssa CARESTIATO GIUSEPPINA                                                                                A. S. 2016/2017 
 
Materia di insegnamento: LINGUA E CIVILTA` STRANIERA INGLESE 
 
Classe 1G 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA  
 
Sono state svolte tutte le prime 9 unità del libro di testo in adozione English File Digital Pre Intermediate  
ed. OUP comprensive di ascolti, strutture grammaticali esercizi e lessico; alcuni degli stessi argomenti sono 
stati approfonditi sul libro di grammatica All in One Grammar (unità: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13) prima delle 
verifiche. Per quanto riguarda i dettagli delle strutture grammaticali, lessico, funzioni comunicative, attività 
di writing e listening si vedano l'indice del libro di testo in adozione. 
In particolare sono stati ripresi e sviluppati i seguenti argomenti sul libro di testo English File 
 
UNIT Content 
1 Word order in questions 

Present simple 
Present continuous 
Vocabulary: describing people/ appearance ad personality 
                       Prepositions of place 

2 Simple past 
Past continuous 
Time sequencers and connectors 
Vocabulary: Holidays, prepositions of place, Verb phrases 

3 Be going to 
Present continuous for future arrangements 
Defining relative clauses 
Vocabulary: airports, verbs+prepositions, Expressions for paraphrasing 

4 Present perfect+yet, already, just  
Present perfect or past simple? 
Something, anything, nothing 
Vocabulary: housework, make or do, shopping, adjectives ending in ed or ing 

5 Comparative adjectives and adverbs 
Superlatives 
Quantifiers 
Vocabulary: time expressions, describing a town or a city,health and the body 

6 Will won’t, predictions 
Will won’t, decisions, offers, requests 
Rewview of verb forms present past and future 
Vocabulary: opposite verbs, verb+back,adjectives + prepositions 

7 Uses of infinitive with to 
Uses of the gerund 
Have to, don’t have to, must mustn’t 
Vocabulary: verbs+infinitive, verbs +gerund, modifiers (abit, really, etc) 

8 Should 
If+present, will+infinitive (first conditional) 
Possessive pronouns 
Vocabulary: get, confusing verbs, adverbs of manner 

9 If+past, would+infinitive (second conditional 
Present perfect+for and since 
Vocabulary: animals, phobias, and woks related to fear, biographies 

10 Present perfect and past simple. different uses, duration form, for and since, tense 
revision; dovere: have to and must, musn't and don't have to, should. 
Secondary clauses introduced by when, while...Futuro in frase dipendente; time 



clauses: as soon as when, while, until; first conditional;  
 

11 Passive 
Used to 
Might 
Word order of phrasal verbs 
So, neither+auxiliaries 

12 Past perfect 
Reported speech 
Questions without auxiliaries 

Films and 
topics 

Lilo and Sticht 
The topics of families, friendship, diversity and respect 
Robots Consumerism and the production of waste in modern society 
 

Videos Creation of videos to show to junior middle schools students Published on 
the school website 

 
Compiti per l’estate per tutti gli alunni: ripassare e studiare gli argomenti svolti durante l’anno, studiare e  
imparare a memoria tutti i vocaboli delle unità svolte  e quelli che si trovano sul VOCABULARY BANK a 
pag.150,151,152,153,154,155 156,157,156, 159. 
 
Studiare e fare gli esercizi  delle seguenti unità: da All in One Grammar: 
unità 3 tutti; 
Unità 5 da 5.1 a 5.6 
Unità 6 da 6.1 a 6.3 
Unità7 tutti 
Unità 8 tutti. 
Unità 9 da 9.1 a 9.3 
Unità 10 da 10.1 a 10.9 
Unità13 da 13.1 a 13.4 
Unità14 da 14.1 a 14.2 
 
Il primo compito  a settembre dell’anno scolastico 2016- 2017 si baserà sugli esercizi e sul lavoro svolti 
durante l’estate. 
 
Per gli alunni con debito: 
Ripetere tutti gli argomenti svolti, con attenzione alle strutture grammaticali e al lessico delle unità svolte, 
che deve essere studiato e memorizzato. 
Visitare il sito www.oup.com/elt/englishfile, dove è possibile esercitarsi con esercizi interattivi riguardanti 
le unità studiate. E’ possibile anche fare delle autoverifiche scegliendo varie unità del libro di testo che 
danno immediatamente la valutazione dei risultati. Il compito di agosto consisterà di esercizi grammaticali 
simili a quelli svolti durante l’anno ( fill in the blanks e brevi frasette) 
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