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• To be/have e forme contratte (affermativa, negativa, interrogativa-negativa)  

• Have got (BrE) vs have (AmE) e relative risposte brevi  

• Pronomi personali soggetto e complemento  

• Pronomi possessivi (1)  

• Numerali Cardinali  

• Articolo determinativo e indeterminativo + eccezioni  

• Alfabeto inglese e spelling  

• Aggettivi possessivi  

• Genitivo sassone  

• Aggettivi e pronomi dimostrativi  

• Wh- questions (semplici)  

• Plurali regolari e principali irregolari  

• Aggettivo in posizione attributiva e predicativa  

• Preposizioni semplici di tempo e di luogo  

• Simple present in tutte le forme + risposte brevi  

• Ausiliare To Do  

• Avverbi di frequenza  

• Forma in –ing  

• Present progressive + risposte brevi  

• Uso articolo determinativo e indeterminativo  

• There is/are in tutte le forme  

• Countable/uncountable nouns  

• Aggettivi indefiniti (some-any –no)  

• How much/many …? Too much/ many; a lot of a little, a few, not much/many, enough  

• Sostantivi usati come aggettivi (compound words)  

• Uso aggettivi e pronomi possessivi  

• Uso genitivo sassone   

• Subject vs Object questions  

• Wh- questions composte  

• Alcune preposizioni composte di tempo e di luogo  

• Aggettivi e pronomi interrogativi (riepilogo)  

• Pronome one/ones  

• Can/can’t (ability and requests)  

• Be good / bad at / interested in  

• Formazione degli avverbi       

• Past simple: to be to be like/ look like  

• To be born  

• Can for permission  

• Past Simple: forma affermativa/negativa/interrogativa/risposte brevi  

• Variazioni ortografiche  

• Past simple irregular verbs  

• Past time expressions  

• Past continuous: forma aff/neg/inter. Risposte brevi  



• Adverbs of manner  

• Compounds of some, any, no, every  

• Pronomi possessivi (2)  

• Whose  

• Like and would like  

• Comparatives and superlatives  

• Irregular comparatives and superlatives  

• As…as: comparativo di uguaglianza; + not  

• less  

• question words (2)  

• can, could; may e might (anche con valore di future) 

• wh-words as subject or object (2)  

• present simple as future 

• present continuous for future plans  

• be going to for future intentions  

• preposizioni di movimento  

• will for personal opinions and future predictions  

• be going to for future predictions  

• 0 and 1st Conditionals 

• cenni al Present Perfect  (units 11-12) 

   
Laboratorio  

 Sono stati commentati e riassunti in inglese i seguenti film visti in lingua originale: l, Hunger 

Games 1, 21, In Time, Full Monty.                                

Durante le vacanze estive gli alunni, sia quelli promossi a giugno che quelli che dovranno 

sostenere l’esame a settembre in inglese, dovranno leggere il seguente testo “The importance 

of Being Earnest”  di Oscar Wilde”,  (ed. Black Cat)  B1.2  
 

Gli alunni dovranno svolgere gli esercizi grammaticali, le reading comprehension e tutte 

le attività del suddetto testo  

• Gli alunni con giudizio sospeso dovranno rivedere l’intero programma con particolare 

attenzione ai seguenti contenuti: the plural; Countable and uncountable nouns  

(some/any/no/a-an), the possessive case; Present Simple, avverbi di frequenza, Present 

continuous; Present Simple vs Present Continuous; Past Simple: to be, verbi regolari e 

irregolari; Comparativi e superlativi (regolari e irregolari) Rivedere dal testo in possesso 

New Grammar Files tutti i Files (= Units, Unità) relativi agli argomenti svolti  

   
   
Gli studenti                                                                   il docente  
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