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 Dal libro di testo New Grammar Files, Trinity Whitebridge sono state studiate le seguenti strutture 

grammaticali relative ai files: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.18.19.20.21. e 26  

 I files n.1,2,3,4,5,6,7,13 relativi al lessico. 

  

-aggettivi e pronomi possessivi 

-aggettivi e pronomi dimostrativi 

 -aggettivi di nazionalità e nomi di lingue 

-articoli determinativi ed indeterminativi 

-plurale dei nomi – plurali irregolari 

-aggettivi e pronomi interrogativi 

-pronomi personali soggetto e complemento 

-numeri cardinali e ordinali – la data 

-alcune preposizioni di luogo e di tempo 

-connettori (and,or, but ,so, first, then, after that, finally) 

-sostantivi numerabili e non numerabili 

-i verbi to be e to have  

-presente semplice, forma afferm. interrog. negat. 

-presente progressivo (uso presente) (uso futuro) 

-genitivo sassone 

-Avverbi di frequenza 

-costruzioni particolari con il verbo essere: to be hot, to be cold etc. 

-verbi modali: can - may 

-passato semplice, forma affer. interr. negat.dei verbi regolari e irregolari 

-passato progressivo 

-paradigmi dei verbi irregolari 

-I verbi like, prefer, love hate e la forma in –ing 

-Comparativi e superlativi – regolari ed irregolari 

- Gli avverbi di modo 

- Future Simple: will 

- Future simple/be going to 

 

 

Dal testo Headway Digital Gold B1 - Oxford U. P.  sono stati inoltre presentati i vocaboli, le espressioni e 

le funzioni linguistiche relative alle unità didattiche: 1, 2, 3, 4,5. 

Introducing people. Asking and giving personal information. Describing people: appearance and personality.  

Branna The Busker- Conor and Karen Mcgrady- Jesse’s three friends 

Talking about families, friends and neighbours: Chloe and Leah Taylor- Liam and Dylan Clark- Mrs 

Crumble and Alfie 

Talking about likes and dislikes. Telling the time. My daily routine. Describing your house and room. 

 Describe your holiday. Talk about a story : Dindim Story – The Man with the golden gun – 

Talking about food and recipes- Abbie Jonson – supertaster – My grandfather shop- Delicious 

Accidents. 

 

 

 

 COMPITI 

 

Per tutta la classe 



 

Ripassare le strutture grammaticali, le funzioni comunicative ed i vocaboli studiati durante l’anno 

utilizzando anche l’espansione digitale di Headway delle unità 1,2,3,4 e 5. eseguire il writing di pag 48 

“Write a postcard” e il writing di pag 58 “My dreams for the future….” 

Eseguire gli esercizi di reading di pag 54-55, 56,57. 

 

Leggere ed eseguire gli esercizi del libro:  Reading and Training “Sherlock Holmes Invesigates: Three 

stories of Detection” adapted by Kenneth Brodey and Rebecca Raynes. Blackcat 

 

Dal testo New Grammar Files studiare i vocaboli e svolgere gli esercizi dei files n. 8,9,10,11,12 

 

Per gli alunni con sospensione del giudizio e che necessitano di un rinforzo grammaticale perché 

ammessi con “aiuto”   si consiglia di svolgere con attenzione anche - gli esercizi del testo “Ready to Go 

1 A2- B1” ed. Liberty relativi alle unità 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17. unitamente alle attività per 

tutta la classe. 

 

La prova di settembre consisterà in uno scritto che verificherà le conoscenze grammaticali e lessicali 

del programma, una reading e un breve writing, la prova orale si baserà su un colloquio e sulle letture 

indicate nel programma. 

 

 

Pavia, 08.6.2021         La docente 

   

 


