
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82

30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456
Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2016-2017

Materia: Inglese
Classe: V C

Insegnante: Delia Prosperi

Testi adottati:            

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

Testo per le vacanze:

S. Elliott, L. Gallivan, Preliminary for Schools, Trainer, Cambridge University Press

Dal libro di testo English File Pre-Intermediate: 

Files 7-12

Funzioni comunicative
Descrivere i sintomi quando si sta male
Comprare medicine in una farmacia
Parlare di eventi passati
Parlare di persone al passato
Dare e capire indicazioni stradali 
Chiedere scusa
Fare dei paragoni
Parlare del futuro
Dare delle misure
Fare una telefonata
Lasciare un messaggio per qualcuno
Parlare di se stessi
Riferire esperienze passate

Strutture grammaticali
L’uso dell’infinito con to
L’uso del gerundio (verbo + ing) 
Have to, don’t have to, must, mustn’t
Should
If+ present, present (zero conditional)
If + present, + will + infinitive (first conditional) 



If + past,would + infinitive (second conditional)
If+ past perfect, past conditional (third conditional)
Mixed conditional
Present perfect + for e since
Present perfect o past simple?
La forma passiva (personale e impersonale)
Used to
Ought to
Might (possibilità)
Pronomi possessivi
Verbi di sentimento (liking/disliking)
Struttura della frase con phrasal verbs
So, neither + ausiliari
Past perfect
Present perfect continuous
Present perfect continuous Vs present perfect
Il discorso indiretto
Domande senza ausiliari
Costruzione di give e want
How to make suggestions

Aree lessicali
Verbi + infinito try to, forget to
Verbi + gerundio 
Rafforzativi: a bit, really
Get
Verbi che si confondono
Avverbi di modo
Gli animali
Le fobie e lessico relativo alla paura
Verbi: inventare, scoprire
Le materie scolastiche
Costruire le parole: la formazione dei nomi
Lo sport
Esprimere movimento
Verbi frasali
Similarità
Say o tell
Remember/remind/recall
Stranger/foreigner
See/watch/look

da Preliminary For Schools : Test 1, 2 ,3, 4, 5, 6 (libro completo)

Dal libro di testo English File Intermediate Plus third Edition: 

File 1, 2, 3, page 50, file 9a, Practical English 1, 2, 3

Funzioni comunicative
Salutare qualcuno che non si vede da tanto tempo



Spiegare perché si va in un certo posto
Porre domande e dare informazioni sulle vacanze
Descrivere i negozi del luogo in cui si vive
Dire come stanno cambiando i negozi
Confrontare il comportamento in vacanza di persone di nazionalità diverse
Dire come il proprio nome può determinare il successo che si ha nella vita
Fare denuncia di smarrimento bagagli
Parlare di come si era da piccoli
Parlare dei vari periodi della vita
Descrivere la propria fotografia preferita/descrivere un dipinto
Parlare di trasporto
Noleggiare un’automobile
Lasciare un messaggio in una segreteria telefonica
Parlare di negozi e servizi
News stories

Strutture grammaticali
Pronomi
Aggettivi
Tempi presenti
Possessivi
Present simple, Past continuous o used to?
Preposizioni
Present perfect
Present perfect continuous
Past perfect
Verb patterns
Passivo
Reported speech

Aree lessicali
Formazione delle parole (suffissi per la formazione di aggettivi e di nomi)
I colori
Le vacanze
I negozi e i servizi
Le fasi della vita
Fotografia

Strutture grammaticali non incluse nel libro di testo: 
Third conditional and mixed types
Reporting verbs and their patterns

Da Off Stage- English Teaching Theatre: 
 The Superlative Vacumm Cleaner
 The Travel Agency
 The Customs’Officer
 The Bank
 Yoga for Beginners
 The Dentist
 Gusset and Rose
 World Records



 Superman and the psychiatrist
 Mr. William and the postman

La prova per gli  alunni con sospensione del giudizio  comprenderà esercizi  di grammatica
(anche tipologia PET)  e lessico, una breve produzione scritta, una reading comprehension
(tipologia PET)

Venezia-Mestre, 7 giugno 2017

L’insegnante gli studenti

Prof.ssa Delia Prosperi
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