
ALLE FUTURE CLASSI PRIME

Le/gli  insegnanti, lieti di accogliere gli studenti delle future classi prime, vorrebbero offrire 
degli utili suggerimenti per rendere più semplice il passaggio dalla scuola media a quella 
superiore.

 Argomenti da ripassare
 

 Presente di to be (forma affermativa, negativa , risposte brevi, forme contratte)
 Espressioni idiomatiche con to be (to be thirsty, to be hungry, to be in a hurry , to be 

right, etc)
 Pronomi personali soggetto
 Aggettivi possessivi
 Numeri cardinali
 L’ora
 Numeri ordinali 
 La data  (Saper fare domande e risposte sulla data del giorno).
 Giorni della settimana, mesi dell’anno, stagioni.
 Preposizioni di tempo : at, in, on
 There is , there are 
 Preposizioni di stato in luogo (in, on, behind, in front of, opposite,  under,  over )
 Question words : what , who, where, when, how, why
 Articoli determinative e indeterminativi (the a/an)
 Il plurale- formazione del plurale dei sostantivi
 Aggettivi e pronomi dimostrativi (this, these, that, those)
 Presente di to have (forma affermativa, negativa , risposte brevi, forme contratte)
 Espressioni idiomatiche con to have (to  have breakfast, lunch, dinner, a drink, a nap, a 

chat etc)
 Descrivere persone ( aspetto fisico : altezza, corporatura, occhi, capelli)
 Saper parlare della propria famiglia (componenti, età, lavoro). Lessico legato alla 

famiglia.
 Saper fare domande e rispondere su dettagli personali (nome, cognome, età, numero di 

telefono, indirizzo)
 Nazionalità (Saper chiedere la nazionalità delle persone e saper rispondere; sapere gli 

aggettivi di nazionalità e i nomi propri dei paesi).



 Esercizi da eseguire: vedi file allegato

 Siti utili sui quali reperire ulteriori esercizi e chiare spiegazioni di regole grammaticali.

 https://imparareinglese.com/esercizi-di-inglese/esercizi-di-inglese-livello-elementare/

https://www.insegnanti-inglese.it/risorse/quiz-inglese/
https://www.macmillanyounglearners.com/macmillanenglish/worksheets-level-1
https://www.elthillside.com/en/teachers-resources/photocopiable-material/secondary-a1-a2
http://www.englishforeveryone.org/PDFs/To_Be_Print_All.pdf


 Si ricorda inoltre:

Per il ripasso degli argomenti  indicati si possono utilizzare 
i libri di testo della  scuola media o
le starter lessons del libro di testo in adozione per le classi prime: 
VENTURE Vol.I  - Oxford Ed.

Nella prima settimana di scuola gli studenti eseguiranno un test d'ingresso per la 
verifica del livello di competenze in entrata.


