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CLASSE: I C                                                              DISCIPLINA: inglese 
 
Introduzione alla fonetica; studio dei suoni vocalici; principali schemi intonativi (appunti). 
Studio di tutte le strutture grammaticali e funzioni contenute nelle prime 8 unità del testo in uso, 
“English File Pre-Intermediate” ed. O.U.P., complete di attività comunicative e letture e dei relativi 
esercizi ed attività contenuti nel Workbook, con il valido supporto del materiale audiovisivo e del 
manuale di grammatica “All in One Grammar”, ed. Loescher, del quale sono state studiate le 
seguenti parti:  
 

Unità 1-2-3-5-12-13-14.1-14.2-17. 
 
Sono stati svolti numerosi esercizi contenuti nelle unità; sono stati studiati i verbi irregolari alle  
pp.430-1-2. 
Strutture grammaticali: 
-articolo determinativo e indeterminativo 
-pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, relativi 
-genitivo sassone  
-ordine degli aggettivi 
-struttura della frase 
-presente semplice 
-presente progressivo 
-uso dell’ausiliare 
-risposte brevi 
-preposizioni di tempo e luogo 
-time sequences and connectors 
-can, could 
-caratteristiche dei verbi modali 
-should, must, have to 
-First Conditional 
-passato semplice dei verbi regolari e irregolari 
-Past Continuous 
-count and uncount nouns 
-quantifiers 
-comparativi e superlativi, anche irregolari 
-futuro intenzionale, grammaticale e programmato 
-Present Perfect 
-for e since 
-articolo con i nomi geografici 
-uses of the gerund 
-verb patterns 

Sono state studiati inoltre i seguenti argomenti su appunti e sul testo: 
The British Isles 
Scotland, Wales and Ireland 
The UK and USA Political Systems 
 



 
 
Banksy 
Norah Jones 
John Lennon’s Sons 
The Fisherman and the Banker 
Five-a-Day 
The Truth about Mothers-in-Law. 
Gli studenti hanno inoltre prodotto il seguente lavoro scritto: “ My Town” e hanno raccontato la 
storia di Cappuccetto Rosso cambiandone il finale. 
Film:”Oliver Twist” 
 
Nel periodo estivo gli allievi ultimeranno tutti gli esercizi mancanti del Workbook fino all’unità 8 e 
produrranno lavori scritti sui seguenti argomenti: “My best friend”; “Advantages and disadvantages 
of using the car as a means of transport”; “My favourite book/film”. Testo consigliato per il ripasso 
estivo: B.Scornito, F.Torchia,“Summer Booster”, ed. Longman. 
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