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Prof.ssa CASTIGLIONI MARIA MADDALENA  
Materia di insegnamento INGLESE  
Classe 1BC 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  
Insight Pre-Intermediate di J. Wildman, F. Beddall ed. Oxford (Units 1-10) 
Grammar evolution di N.Iandelli-J.Walenn-S.Walenn-C.E. Morris ed. ELI 
 

Programma svolto 

Strutture grammaticali  
Present simple e Present continuous 
Articoli a / an, the 
Past simple 
Past continuous  
while, as e when 
Quantitativi: a little, a few, some, any, much, many  
Pronomi e avverbi indefiniti: some-, any-, no-, every- 
Pronomi e avverbi relativi: who, whose, which, that, when, where 
Comparativo e superlativo degli aggettivi 
(not) as … as, too, enough 
Verbi + infinito o forma in -ing 
Present perfect 
Present perfect e past simple 
Present perfect con already, just e yet 
Present perfect con for e since 
will e going to 
First conditional 
Zero conditional 
may, might, probably, certainly per esprimere probabilità 
must, mustn’t, have to, don’t have to per esprimere obbligo, proibizione e mancanza di obbligo 
Second conditional 
I wish …: desideri irrealizzabili nel presente 



Past perfect 
used to: abitudini nel passato 
Il discorso indiretto 
Say e tell 
Le question tags  
Il passivo: Present simple, Past simple, Present perfect, futuro con will   
 

Aree lessicali  
Aggettivi per esprimere emozioni 
Nomi composti per oggetti di uso quotidiano 
Espressioni con make e do 
Phrasal verbs con get 
Aggettivi e loro contrari per descrivere luoghi  
Nomi di luoghi in città 
Verbi e sostantivi per i cinque sensi 
Verbi seguiti da preposizioni 
Fattori nella produzione e consumo del cibo 
Nomi e aggettivi composti nel linguaggio dell’ecologia 
Contenitori e cibo spazzatura 
Avverbi di modo e di valutazione 
Aggettivi composti per descrivere edifici 
Espressioni per le faccende domestiche 
Phrasal verbs  
Avverbi di grado 
Aggettivi con i suffissi -ing e -ed 
Sostantivi con i suffissi -ment e -ion 
Aggettivi con valore intensificativo 
Verbi per descrivere le fasi di un viaggio 
Verbi e sostantivi per descrivere reati 
Aggettivi con prefissi con valore negativo: un-, im-, ir- e il- 
Verbi usati nelle statistiche 
Sostantivi con due significati diversi 
Terminologia del business 
Lingua e dialetti 
Verbi + preposizioni per parlare di successi 
Aggettivi con i suffissi -ant, -ent e sostantivi con i suffissi -ance, -ence 
Collocazioni di verbi + sostantivi: raggiungere gli obiettivi 
Il linguaggio del giornalismo 
Collocazioni di verbi + sostantivi: il linguaggio dei media 
Descrivere un film 
Phrasal verbs per parlare di vestiario 
Nomi composti per le fasi della produzione di abiti 
 

Cultura e civiltà  
Volunteering in Africa - Voluntourism (SB p.6-7)  
Immigration in New York (SB p.10) 
Student exchange programmes (SB p.12) 
Ghost towns (SB p.17) 



World Kindness Day (SB p.19) 
Naming places (SB p.22) 
Life at a Buddhist monastery (WB p.8) 
Nieuw Amsterdam (WB p. 16) 
Food choices and environment (SB p.31)  
Healthy food (SB p.33) 
Junk food (SB p.36) 
The 1940s house (SB p.42) 
Historic homes (SB p.48) 
Life in Ancient Rome (WB p. 32) 
Psychology: taking risks (SB p.56)  
Stories of explorers (SB pp.58–59) 
Psychology: fears and phobias (SB p.60) 
Antarctic adventure: Scott’s Hut (SB pp.62–63) 
Sociology: police officers in American schools (SB pp.68–69) 
Right to education (SB pp.70–71, p.81) 
Sir Ranulph Fiennes (WB p. 40) 
Summerhill School (WB p. 48) 
Statistics: population growth (SB pp.83–84) 
Business: Be an entrepreneur (SB pp.84–85, p.86) 
The History of English (SB pp.88–89) 
Learning languages - Disappearing languages (WB p.56) 
Success stories (SB p. 94) 
Cheating (SB p. 96-97) 
Sport competitions (WB p. 64) 
The media - News (SB pp.108–109) 
Film review (SB p. 117) 
Social and environmental issue (SB p.120) 
Fair trade (SB p.132) 
What’s good in the hood? (WB p.72) 
The Rise of the fur trade (WB p.80)  
 

Argomenti di conversazione 
Hopes and fears 
The history of chocolate 
Listening to a song 
Food around the world. What children eat in canteens 
Reading and speaking about an article on life on other planets 
Environmental issues 
Projects for the future Environment: Renewable energy 
Education 
Debate: Home schooling 
 
 
 
             
 
 


