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Conoscenze e competenze grammaticali: 
• Pronomi personali soggetto e complemento 

• Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 

• Preposizioni semplici, di stato in luogo e tempo 

• Plurale dei sostantivi 

• Presente semplice dei verbi Essere e Avere 

• Espressioni idiomatiche di To Be e To Have 

• Gli indefiniti some, any e no 

• Presente semplice e progressivo  

• Molto, poco, quanto, un po’, alcuni, troppo, abbastanza 

 

Competenze espressivo-comunicative: 

• saper comunicare informazioni generali su di sé e gli altri. 

CLASSE 1^ CAT 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
LIBRO DI TESTO Ferruta laura, Rooney Mary, Knipe Sergio 

“going global”  Mondadori ; 
Jordan Edward, Fiocchi Patrizia “grammar 
files” , blue edition Trinity Whitebridge 
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Conoscenze e competenze grammaticali 
• Simple past e progressive di To Be, To Have e dei verbi regolari e irregolari 

• Comparitivi e superlativi 

• Uso dell’articolo determinativo e indeterminativo 

• Modali Can, May, Must 

• Aggettivi che terminano in ed e ing 

• Present perfect simple 

 
Conoscenze espressivo-comunicative: 

• saper comunicare informazioni relative al presente, alla routine quotidiana  e saper 
descrivere avvenimenti del passato 

CLASSE 2^ CAT 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
LIBRO DI TESTO Ferruta laura, Rooney Mary, Knipe Sergio 

“going global”  Mondadori ; 
Jordan Edward, Fiocchi Patrizia “grammar 
files” , blue edition Trinity Whitebridge 
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Conoscenze e competenze grammaticali 
• Present perfect progressive 

• Past perfect simple e progressive 

• Il futuro in tutte le sue forme 

• Indefiniti composti con some, any, no, every 

• Condizionale presente e passato 

• Frasi ipotetiche di grado zero, uno, due e tre 

Conoscenze espressivo-comunicative: 

• saper sostenere una conversazione e discussione in modo fluente su un argomento di 

attualità e/o cronaca. Il candidato dovrà anche saper descrivere, riassumere e commentare 

un libro, film o articolo di sua scelta 

CLASSE 3^ CAT 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
LIBRO DI TESTO Ferruta laura, Rooney Mary, Knipe Sergio 

“going global”  Mondadori ; 
Jordan Edward, Fiocchi Patrizia “grammar 
files” , blue edition Trinity Whitebridge 
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Conoscenze e competenze grammaticali 
• Forma passiva di tutti i tempi verbali, inclusa la forma personale e impersonale. 

• Fare + infinito, far fare e verbi di percezione 

• Connettivi di tempo, dubbio, condizione e modo. 

 

Conoscenze espressivo-comunicative: 

saper sostenere una conversazione e discussione in modo fluente e saper affrontare i test di 

preparazione INVALSI. Il candidato dovrà, altresì, sapere descrivere, riassumere e/o commentare 

un libro, film o articolo di sua scelta. 

CLASSE 4^ CAT 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
LIBRO DI TESTO Ferruta laura, Rooney Mary, Knipe Sergio 

“going global”  Mondadori ; 
Jordan Edward, Fiocchi Patrizia “grammar 
files” , blue edition Trinity Whitebridge 



I.I.S. 
 BIANCHI-
VIRGINIO 

PROGRAMMA LINGUA 
INGLESE Pag. 1 di 1 

 

 

 

 
Conoscenze e competenze grammaticali 
• Discorso diretto ed indiretto 

• Connettivi di causa-effetto, di inclusione, esclusione, contrasto e concessione 

Conoscenze espressivo-comunicative: 

• saper sostenere una conversazione e discussione in modo fluente su argomenti legati al 

percorso di studi e trasversali all’esame di stato. La preparazione grammaticale sarà 

specifica ad  affrontare il test  INVALSI di Lingua Inglese. 

CLASSE 4^ CAT 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
LIBRO DI TESTO Grasso Elisabetta, Melchiori Paola 

“hit the bricks: build up your house, build up 
your english” Clit 
Jordan Edward, Fiocchi Patrizia “grammar 
files” , blue edition Trinity Whitebridge 

5^ CAT




