
Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico” 
Via Verdi 23/25 – 27100 PAVIA 

Tel. 0382 29120 – Fax. 0382 303806/29120 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 1F 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

DOCENTE Morandi Olga 

Libri di testo:  

HEADWAY B1, Oxford University Press 

NEW GRAMMAR FILES, Trinity Whitebridge 

 
Dal libro NEW GRAMMAR FILES  

 Personal pronouns , subject and object 
 Verb to be 
 Verb to have 
 To be and have in idioms 
 Articles 
 Plurals 
 Saxon genitive, whose 
 Possessives 
 This/that 
 There is / there are 
 Prepositions at, in, on 

 Prepositions of movement  

 The order of adjectives  

 Present simple 
 Present simple vs present continuous  
 Frequency adverbs 
 Present simple vs present continuous  
 Modals: can, may, must mustn’t, have to, don’t have to 
 Countables and uncountables 
 Some, any, no, expressions of quantity 
 Comparatives and  superlatives 
 The Future: present simple, present continuous, ,be going to, will 
 Past tense of to be (aff.-neg.- interr. – interr-negative, short answers) 
 Past tense of regular and irregular verbs 
 Past continuous 
 past continuous vs past simple 
 So, neither 
 Question words 
 Like, enjoy+ing 
 Adverbs of manner 

 
Dal libro di testo HEADWAY B1 
Units 1- 2- 3- 5- con relativi reading texts, listening, vocabulary 
 
Lettorato 
Con l’insegnante madrelingua la classe ha svolto il programma di Educazione civica su RENEWABLE AND NON-
RENEWABLE ENERGY RESOURCES durante il primo quadrimestre. Le verifiche orali effettuate hanno valutato la 
comprensione e padronanza dei contenuti. 
Nel secondo quadrimestre il lettore ha svolto prevalentemente attività di SPEAKING partendo da letture e ascolti tratti 
dal testo HEADWAY 
 

Pavia, 10 giugno 2021 



Indicazioni per il lavoro estivo 

Per tutti gli studenti 

STEP ON IT 1, Ed Europass, ISBN 9788841643808 

Svolgimento delle attività contenute nel libro, compreso l’ascolto del racconto “TREASURE 
ISLAND” 

All’inizio dell’anno scolastico verrà effettuata una verifica sul lavoro svolto con votazione valida per 
il primo quadrimestre 

 

Gli studenti con debito o aiuto dovranno svolgere anche gli esercizi del libro READY TO GO 1 
Ed. Liberty, ISBN 9788899279660. A settembre dovranno consegnare il libro e il quaderno con gli 
esercizi svolti. 

 

Prove per il superamento del debito formativo 

 Prova scritta con esercizi grammaticali, una reading comprehension e un breve writing.  
 Prova orale sugli argomenti svolti durante l’anno, in particolare sulle risorse energetiche 

trattate con il lettore 


