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INGLESE 
 

Programma Svolto 
 
 
 

Nel corso dell’anno è stata ripresa la materia dalle basi dello studio della 
lingua, seguendo i capitoli introduttivi e iniziali del libro di testo Venture 1, 
edito da Oxford. 
 
I capitoli del libro sono stati seguiti in questo modo: è stato visto il video di 
apertura della Unit, ascoltato, letto e tradotto il dialogo relativo, con qualche 
esercizio di comprensione del testo. Sono state spiegate le regole principali e 
i vocaboli fondamentali di ogni capitolo. Sono stati svolti esercizi relativi alle 
strutture essenziali di ogni unità a casa e a scuola. E’ stato dato spazio anche 
all’ascolto di dialoghi e letture. Sono stati poi eseguiti compiti ed esercitazioni 
in aula Lim e in aula di informatica grazie ai supporti multimediali di cd multi-
rom, video, cartoni animati, esercizi interattivi grammaticali, lessicali, dialogici, 
quiz, video game in inglese. 
 
Talvolta sono stati mostrati videoclip di canzoni e letti i loro testi,  e sono state   
visionate su youtube classifiche internazionali pubblicate settimanalmente  
come la Dream Chart e la Billboard. 
 
Le verifiche orali sono state relative all’ esposizione di argomenti di cultura,  
civiltà e letteratura. 
 
Le verifiche scritte sono state composte in modo da testare le varie abilità: 
comprensione del testo, dettato, ascolto, traduzione, grammaticale, test a 
risposta multiple, scrittura. 
 
Di seguito si elencano gli argomenti studiati nel primo anno. 
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I QUADRIMESTRE 
 
Unit 0-1-2-3-4-  Venture 1 
 

Chiedere e dare informazioni personali, formule di saluto, cortesia e 
ringraziamento, descrizioni di persone, espressioni di accordo e 
disaccordo, il plurale, Present Simple, Present Continuous, Imperative. 
Question words, countries and nationalities, articles, there is / there are, 
physical description, houses and furniture. 

 
Libro di narrativa a scelta edito da The Black Cat, collana Green Apple 
 
Argomenti di civiltà e cultura : Christmas, Scotland, Ireland, Northern Ireland. 
 
Visione del film in lingua inglese: The boy in the striped pijamas; Mickey's 
Twice Upon a Christmas. 
 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Unit  5-6-7-8-9  Venture 1 
 
Proporre iniziative, accettarle e rifiutarle, dare informazioni, parlare di musica, 
film, cibo e i luoghi della città. 
Past Simple, Possessive adjectives, Demonstratives, Saxon Genitive, Time 
and place prepositions, Asking for and giving directions, Quantifiers, Can, 
Both, Neither, countable and uncountable nouns, whose, so / such.  
 
 
Argomenti di civiltà e cultura: Easter, Food, A British souvenir, Wales 
Bullying. 
 
Compiti di realtà: Trova e presenta un oggetto autentico britannico. 
 
Compiti per le vacanze 
 
Gli alunni che accedono alla 2^ A/B per le vacanze estive devono procurarsi e svolgere 
obbligatoriamente le prime 5 Unit del libro di testo edito da Oxford  “Holiday Horizons 1” di 
Penelope Prodromou. Le altre Unit, contenendo argomenti non studiati nel primo anno del 
liceo, ma che dovrebbero già essere noti dalle medie, saranno facoltative e una buona 
preparazione al secondo anno. 
 
 
 
L’Insegnante Alessandro Ceccarini 
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