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PREREQUISITI COMUNI A TUTTE LE MATERIE DI STUDIO DELLA SCUOLA
SUPERIORE ed ESSENZIALI PER LO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA:

- Conoscenza approfondita dell’analisi grammaticale e logica della lingua italiana 
- Saper leggere, capire e RIASSUMERE un testo in lingua italiana – evidenziando le idee

chiave e le coesioni intratestuali

NELLO SPECIFICO PER LA LINGUA INGLESE
Si ritiene utile indicare ciò che i Docenti del Dipartimento di Inglese hanno stabilito in merito agli
obiettivi da raggiungere alla fine della classe prima del liceo scientifico e classico. 
Al temine della classe prima gli alunni dovranno dimostrare almeno le seguenti competenze
minime:

- Correlazioni temporali del presente e del passato e del futuro  
- Correlazione soggetto e verbo; concordanze singolari/plurali; correlazioni spaziali
- Struttura della frase affermativa, interrogativa, negativa
- appropriata rielaborazione e strutturazione di semplici frasi in contesti conosciuti (traduzioni

dall’italiano all’inglese).

Al fine di poter raggiungere tali obiettivi, si ritengono indispensabili da parte degli allievi che
iniziano la prima classe dei licei:
- il possesso di una consapevolezza di base del funzionamento della lingua straniera anche in
relazione alla lingua italiana (grammatica contrastiva)
-  la disponibilità ad uno studio metodico e riflessivo della lingua straniera, non solo mnemonico
- la conoscenza dei seguenti argomenti grammaticali propedeutici allo svolgimento del programma
della classe prima (LIVELLO A1 del quadro Comune Europeo):

La struttura della frase (SVOMPT)
Gli ausiliari: forma e uso in inglese
Pronomi personali (soggetto e complemento)
Il verbo be
There is/are
Interrogativi (Wh words)
Espressioni idiomatiche con be
a/an
The ( regole di base)
Plurale dei sostantivi, inclusi irregolari, particolarità
Have got per esprimere possesso, have come full verb 
(espressioni idiomatiche)
Can
Connettivi di base: and, or, because, so
Aggettivi qualificativi (posizione degli aggettivi, aggettivi
di nazionalità)
Aggettivi e pronomi possessivi
Genitivo sassone
Preposizioni di luogo: in, at, on, to, from
Preposizioni di tempo: in, at, on
Numeri cardinali e ordinali, date, l’ora, prezzi



Gli studenti che inizieranno a settembre le classi prime dovranno essere in grado di tradurre 
le seguenti frasi:

1) Il signor Foster non è francese, è gallese
2) “Le ragazze hanno sete?” “No, hanno fame”
3) “Di che colore sono i tuoi occhi” “Sono neri”
4) “Hai paura dei ragni?” “No, ma ho paura dei gatti”
5) “Siamo in ritardo?” “No, siete in anticipo”
6) La mia amica Sarah è molto carina. E’ alta e slanciata, con i capelli neri e ricci e gli occhi verdi.
7) Gli scaffali sono vicino alla porta
8) “Questi CD sono per noi?” “Sì, sono per voi”
9) Io e Tony siamo gemelli quindi abbiamo gli occhi azzurri e i capelli biondi. Però siamo molto 

diversi: io sono pigro e Tony è un ragazzo attivo
10) “Quei fiori sono per me?” “No. Sono per nostra zia”
11) Di chi è questa borsa? E’ di Jenny?
12) Roger sa giocare a tennis benissimo
13) I bambini sono in giardino e tua cugina è con loro
14) Nella mia camera da letto c’è un tappeto rosso
15) Mi scusi, può dirmi se c’è un’edicola qui vicino?
16) Ci sono dei cuscini sul divano
17) C’è una scrivania nell’angolo tra la porta e il pianoforte
18) C’è un poster sulla parte, accanto a una pianta
19) Quanto zucchero abbiamo?
20) “Mi scusi, dov’e il supermercato?” “E’ in Elm Sreet, di fronte al cinema”
21) “Mi scusi, il negozio di giocattoli è al piano superiore?” “No, è al piano terra, tra l’edicola e la 

libreria”
22) Questa è la mia foto preferita: io sono qui tra i miei genitori, e mia sorella è qui, tra i suoi amici
23) Mamma, posso uscire con gli amici di Kate stasera?
24) Il mio appartamento ha un soggiorno spazioso, una cucina e tre stanze, ma non ha un balcone
25) “Ci sono delle mele in frigo?” “Sì, ce ne sono alcune”
26) Questi mobili sono antichi
27) I  miei cugini danno una festa tutti gli anni per Natale e a me piace molto il cibo che prepara mia zia:

io e i miei fratelli stiamo sempre con loro per qualche giorno
28) C’è una notizia interessante sul giornale
29) “Quella è la loro macchina?” “No, la loro macchina è questa”
30) “Queste racchette da tennis sono le vostre?” “No, non sono le nostre; sono di David e Richard”
31) Quella è mia cugina: è la figlia di mio zio.
32) “Quando è Halloween?” “E’ il 31 ottobre”
33) Marzo è il terzo mese dell’anno e ha trentun giorni
34) “Abbiamo del vino?” “Sì, abbiamo tre bottiglie di vino bianco”
35) “Com’è il tuo caffè?” “E’ bollente e dolcissimo: non mi piace!”
36) “Può descrivermi la sua valigia, Signor Brown?” “E’ una grande valigia nera di pelle”
37) Ci sono tre topi in cucina quindi non possiamo mangiare quei dolci sulla credenza….
38) Quando puoi venire con noi al cinema? C’è un bel film in questi giorni
39) “Com’è il tempo oggi a Palermo?” “E’ asciutto e c’è il sole”
40) Vostro nipote è un ragazzo molto alto: quanti anni ha?

“Signore e signori, buonasera. Siamo qui per il quiz. Ecco la signora Randall. Buonasera signora Randall. Da
dove viene?” “Sono di Boston” “E’ qui con il signor Randall?” “No, lui non c’è, è a casa con i bambini.” 
“Benissimo. E questo è il signor Barrie. E’ americano Lei, signore?” “No, sono australiano, di Melbourne. 
Sono qui in vacanza.”

La correzione delle suddette frasi e il ripasso delle relative strutture morfosintattiche saranno svolti 
nei primi giorni di scuola. Successivamente gli allievi saranno sottoposti ad un test d’ingresso il cui 
esito costituirà la prima valutazione dell’anno scolastico.


