LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN
PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE I A
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
DOCENTE: ARMIATO ALESSANDRA
TESTI ADOTTATI:
1) FOCUS AHEAD PRE-INTERMEDIATE di Jones-Brayshaw-Montanari (Ed. Pearson )
2) MASTERING GRAMMAR di Gallagher-Galuzzi (ed. Pearson )
LINGUA E COMUNICAZIONE:
Dal testo-corso al punto 1(di livello B1+) sono stati svolte tutte le otto unità comprensive delle parti
WORD STORE, GRAMMAR FOCUS, WORKBOOK con esercizi mirati allo sviluppo delle abilità
linguistiche per la preparazione alla certificazione PET , comprese le parti “listenings” regolarmente
ascoltate in aula lingue tramite DVD-ROM in dotazione con esercizi interattivi.
Sviluppo delle aree lessicali inerenti a: personality, science and technology,the arts and media,
houses and homes with furniture, school and education, jobs and work, shops and services, crime
and society, human and civil rights (video).
Ogni argomento è stato completato da una lettura di civiltà o letteratura alla fine di ogni unità.
GRAMMATICA:
Dal manuale di grammatica al punto 2 sono stati svolti i seguenti argomenti:
-Capitolo 1: ripasso degli essential elements (livello A1-B1)
-Capitolo 2: THE PRESENT( simple and continuous-usi idiomatici di be/have)
-Capitolo 4:QUANTIFIERS(some,any,no,much,many,alot,too,enough,both,either,neither)
-Capitolo 5: THE PAST 1 (past simple di verbi ausiliari,regolari e irregolari con paradigmi e past
continuous in contrasto col simple past)
-Capitolo 6: THE PAST 2 (present perfect simple con avverbi,nella forma di durata con for e since,
e in contrasto con il simple past)
-Capitolo 8. ADJECTIVES AND ADVERBS (comparativi e superlativi con forme irregolari:
maggioranza,minoranza,uguaglianza e doppio comparativo)
-Capitolo 9: THE FUTURE (present continuous e simple usati con valore futuro,futuro intenzionale
con be going to, futuro semplice con will/won't, futuro con may/might e loro sintassi)
-Capitolo 10 : MODALS (tutte le forme del verbo potere e dovere,presenti,passate e future)
-Capitolo 11 : CONDITIONALS (periodo ipotetico del tipo 0-1-2 anche con i verbi modali)
-Capitolo 13: THE PASSIVE (voce passiva di tutti i tempi verbali studiati, passivo personale con il
complemento di termine)
-Capitolo 14: REPORTED SPEECH Uso di say e tell, come riportare affermazioni, domande e
comandi nel passato)
Letture in L2: “ A Study in Scarlet” di Arthur Conan Doyle (ed. Lang, level 2) a dicembre.
Compiti per le vacanze estive : SUCCESSFUL INVALSI (ed. Pearson) eserciziario da svolgere
nella parte B1 e B1+ compresi gli ascolti dal “libro liquido” online.
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