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Il programma svolto nella classe I As, ha in considerazione le finalità, gli obiettivi, gli strumenti di 

verifica e di valutazione definiti nella riunione in merito alle linee programmatiche per aree 

disciplinari. 

A tale proposito i due obiettivi fondamentali sono stati i seguenti: 

1) Conoscenze grammaticali acquisite attraverso esercizi presenti sul libro di testo, esercizi liberi, 

composizioni, pairworks, listenings, traduzioni simultanee, ecc. 

2) Conoscenze di funzioni comunicative utili per acquisire una buona padronanza espressiva e 

comunicativa della lingua. 

 

Dopo un’attenta revisione del livello di partenza della classe il programma è stato svolto nel seguente modo: 

GRAMMATICA 

Studio della grammatica del libro di testo “Grammar in Progress” 

 Alfabeto 

 Simboli fonetici 

 Spelling 

 Plurale dei sostantivi 

 Verbi ausiliari (to be, to have).  

 Articolo: determinativo e indeterminativo 

 Wh-questions 

 There is e There are  

 Aggettivi e pronomi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, composti. 

 Pronomi personali, soggetto e complemento. 

 How much e how many  

 Simple present  

 L’ora 

 Avverbi: di modo, di tempo, di frequenza, di luogo, di mezzo e di compagnia. 

 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa, nei vari tempi dei verbi. 

 Why e because 

 Gerundio 

 Present continuous 

 Genitivo sassone;  

 Imperativo dei verbi. 

 Simple past di to be 

 Simple past dei verbi regolari e irregolari  

 Memorizzazione dei paradigmi dei verbi regolari e irregolari. 



 Il futuro dei verbi  

Gli argomenti grammaticali sono stati fissati attraverso esercizi presenti nel libro di testo e 

libere traduzioni simultanee. 

 

CONVERSAZIONE 

Il prospetto grammaticale sopra indicato è stato utilizzato ed arricchito attraverso delle Unità 1-4  

tratte dal libro di testo “English goes live” e rispettivi esercizi presenti. 

Sono state studiate, anche, le seguenti funzioni comunicative: 

 Chiedere la propria età e quella degli altri, la provenienza e la salute. 

 Chiedere e dare informazioni varie (di luogo, di prezzo, di un oggetto ecc…) 

 Tempo atmosferico. 

 Descrizione delle stagioni. 

 Date e giorni della settimana. 

 Conversazione sull’Autunno. 

 Conversazione: traduzione e memorizzazione dei vari argomenti. 

 Dialoghi, descrizioni, esercizi grammaticali. 

 Descrizione dei compagni di classe e dell’insegnante. 

 Le stagioni ed i suoi frutti, clima e colori del nostro territorio, commento, traduzione e 

 conversazione. 

 Christmas: tradizioni del proprio paese con creazione video e canzoni natalizie. 

 Christmas Carol: visione del film e commento 

 Pagina di diario sul Natale e Capodanno. 

 Carnevale e le sue tradizioni nel mondo con realizzazione video. 

 Shoah: elaborazione del video  

 Anna Frank: studio e biografia.  

 La mia famiglia 

 “Easter and its symbols” con produzione video (tradizioni del proprio territorio). 

 Labor day: elaborazione del video e conversazione in classe 

 Stars on Earth: visione del film e commento 

 Nelson Mandela: studio biografia 

CLASSICO 

Letture e riassunti delle seguenti letture tratte dal libro: “Sherlock Holmes” 

 Introduzione all’argomento 

 Biografia di Conan Doyle 

 Capitolo 1: lettura, riassunto e traduzione.  

 

Gli alunni sono forniti di un quaderno che illustra volta per volta i temi affrontati. Esso è diviso in 

grammatica, conversazione e classico. 



 

* Compiti estivi : lettura di un libro a scelta ( intermediate level ), autore, riassunto scritto/orale, 

tempo e luogo della storia e analisi grammaticale di alcuni capitoli. Memorizzazione dei verbi 

irregolari. 
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