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Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte le 12 unità del corso di lingua in adozione:  

“Oxford Files Pre-Intermediate”, ed. Nuova Italia OUP, e gli studenti si sono esercitati sull’ eserciziario di 

corredo, sia cartaceo che su piattaforma digitale; principalmente per quanto riguarda:  
saper parlare di se', della famiglia, della provenienza e quindi l'uso dei pronomi personali, degli aggettivi 

possessivi degli ausiliari 'be' e 'have', la formazione del femminile e del maschile dei sostantivi; il presente 
semplice e il presente progressivo per parlare di azioni abituali e non, il verbo modale 'can' per esprimere 

l'abilita'; il passato remoto, e il passato prossimo per  parlare di esperienze trascorse; i sostantivi numerabili e 
non; il futuro (intenzionale, il presente progressivo,  'will'  e il presente semplice) per parlare di piani a venire; 

l'uso di 'would' per richieste; l'imperativo per parlare di luoghi e direzioni e distanze e quindi l'uso delle 

preposizioni di luogo; il passato prossimo per parlare di esperienze; il  condizionale di primo tipo e secondo,  il 
comparativo, il ‘past continuous’ per descrivere azioni in corso nel passato, il trapassato, il discorso indiretto.  

  
Per la specifica dei contenuti si rimanda alle pagine iniziali del testo.  

 

Si è fatto uso costante della lavagna interattiva multimediale per tutte le attività. Tutti gli alunni hanno ascoltato 
podcasts, visionato video,  letto articoli,  discusso gli argomenti proposti e relazionato all’insegnante ed alla 

classe.   
 

Le verifiche orali hanno valutato il parlato e l’ascolto e le verifiche scritte sono state somministrate puntualmente 
alla fine di ogni modulo e secondo varie tipologie di test.  

 

Nel corso dell’anno è stato svolto recupero in itinere  secondo i modi disposti dal Collegio Docenti.  
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