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PROGRAMMA SVOLTO  
 

I quadrimestre 
 Dal testo “English File Digital Pre-intermediate”: le unità 1-3, svolte nelle sezioni 

Student’s Book e Workbook; 
 Dal testo “All in One Grammar”: alcune parti utili a rafforzare e ampliare quanto studiato 

sul corso base. 
 
UNITA’ DIDATTICHE / MODULI CONTENUTI 

Unità 1 Strutture grammaticali 
Struttura della domanda 
Present simple  
Present continuous 
Aree lessicali  
Oggetti personali e comuni  
L’ortografia 
I numeri 
Lessico relativo alla descrizione della 
personalità delle persone 
Il corpo e l’aspetto fisico 
I vestiti 

Unità 2 Strutture grammaticali 
Past simple 
Past continuous 
Sequenze del tempo e connettivi 
Aree lessicali  
Le vacanze 
Le preposizioni di tempo e di luogo 
Frasi con verbi comuni 

Unità 3 Strutture grammaticali 
Going to (programmi e previsioni) 
Present continuous (accordi futuri) 
Proposizioni secondarie relative 



Aree lessicali  
Gli aeroporti 
Verbi + preposizioni 
Espressioni per parafrasare 

 
 

II quadrimestre 
 Dal testo “English File Digital Intermediate”: una selezione di contenuti delle unità 4-8, 

svolte nelle sezioni Student’s Book e Workbook; 
 Dal testo “All in One Grammar”: le parti relative a quanto studiato sul corso base. 
 
UNITA’ DIDATTICHE / MODULI CONTENUTI 

Unità 4 Strutture grammaticali 
Present perfect + yet, just, already 
Present perfect o past simple 
Something, anything, nothing  
Aree lessicali  
I lavori domestici 
Lo shopping 
Aggettivi che finiscono in -ed e –ing 

Unità 5 Strutture grammaticali 
Aggettivi comparativi e avverbi, as…as 
Superlativi (+ ever + present perfect) 
Quantificatori, too, not enough 
Aree lessicali  
Espressioni di tempo 
Descrivere un paese o una città 
La salute e il corpo 

Unità 6 Strutture grammaticali 
Will/won’t (previsioni) 
Will/won’t (promesse, offerte, decisioni) 
Revisione di tutti i tempi: presente, passato e 
futuro 
Aree lessicali  
Verbi opposti 
Verbi + back 
Aggettivi + preposizioni 

Unità 7 Strutture grammaticali 
L’uso dell’infinito con to 
L’uso del gerundio (verbo + ing)  
Have to, don’t have to, must, mustn’t 
Aree lessicali 
Verbi + infinito try to, forget to 
Verbi + gerundio  
Modificatori: a bit, really 

Unità 8 Strutture grammaticali 
Should 
If + present, will + infinitive (first conditional) 
Pronomi possessivi 
Aree lessicali 
Get 
Verbi che si confondono 
Avverbi di modo 

 
 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Come da decisione iniziale di Dipartimento, è stato dato risalto allo sviluppo delle 
competenze comunicative e imprenditoriali tramite la realizzazione di videoclip da proiettare 
in occasione degli Open Days del mese di dicembre 2016 e gennaio 2017. Il lavoro è stato 
organizzato e condotto in gruppi cooperativi, in parte in orario scolastico, in parte a casa. 
Ogni gruppo si è occupato della scelta del setting, della modalità di presentazione (intervista 
e/o esposizione di tipo descrittivo), degli strumenti multimediali più consoni. Gli script sono 
stati abbozzati in gruppo e condivisi preventivamente con l’insegnante di lingua inglese. 
 
CONSEGNA PER LE VACANZE ESTIVE 
 Almeno una lettura a scelta tra i seguenti titoli: 

- A Dream Come True di Andrea M. Hutchinson, edizione Black Cat - Dea Scuola (libro 
acquistabile anche online al seguente link: http://deascuola.it) 

- Around the World in Eighty Days di Jules Verne, edizione Black Cat - Dea Scuola 
(libro acquistabile anche online al seguente link: http://deascuola.it) 

- Kidnapped di Robert Louis Stevenson, edizione Black Cat - Dea Scuola (libro 
acquistabile anche online al seguente link: http://deascuola.it) 

 PET online practice tests, link caricato e condiviso nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico 
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