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CONTENUTI: tratti dal libro di testo HEADWAY Digital Pre-intermediate – fourth edition; John & Liz Soars; 
Oxford University Press, 2012; Oxford. 

Unità Obiettivi mediamente raggiunti mediante il metodo comunicativo tempi 
Unit 1  -Getting to 
know you- 

Il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati: i rapporti 
personali, le scelte lavorative, il proprio background personale, il materiale 
lessicale di pag. 12, le espressioni tipiche delle interazioni sociali.  
Le “Question words” (who/what/which/where/when/whose/how much/how 
many/how often/why) 
(non è stata svolta la pag. 9) 

Settembre 
Ottobre 

 

Unit 2  -Whatever 
makes you happy- 

Il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati: le abitudini, le 
azioni temporanee o in svolgimento, ciò che piace o non piace fare, 
espressioni per interagire in una conversazione. 
Tutte le forme del simple present e present continuous, le varie forme di 
“have”, gli state verbs (pag.16), love/like/etc seguiti da forma in ing. 

Fine 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 

Unit 3  -What’s in 
the news?- 

Il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati: i fatti passati 
conclusi o in svolgimento. 
Tutte le forme del simple past e del past continuous, il paradigma dei verbi 
irregolari, gli avverbi di pag. 28, le espressioni di tempo di pag. 29 e le 
preposizioni di tempo in, at, on. 
(non è stata svolta la pag. 25) 

Gennaio 
Febbraio 

 

Unit 4  -Eat, drink, 
and be merry!- 

Il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati: le quantità, il 
cibo e la salute, i negozi, le richieste e le offerte. 
I quantifiers dell’unità, cenni ai composti di some/no/any/every, gli articoli, 
“would you mind” + ing, can/could per le richieste, il condizionale usato per 
le richieste e would you like…?/I’d love…, i contenitori relativi al cibo, le 
espressioni tipiche usate durante un pasto fra amici. 
(non sono state svolte in classe  le pagg. 34 e 35, la pagina 36 è stata svolta 
fino all’es. 2) 

Marzo 

Unit 5  -Looking 
forward- 

Il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati: i programmi, i 
desideri e le previsioni future. 
I futuri per programmi e previsioni: present continuous, will-future e be-
going to. Verbi seguiti dall’infinito o dalla forma in ing. I phrasal verbs di 
pag. 44. 
 (non sono state svolte le pagg. 42 e 43, le attività “listening e speaking di 
pag. 41) 

Aprile 
Maggio 

 

 Unit 6 –The way I 
see it- 
 

Il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati:  saper descrivere una 
persona. 
Conoscenze: “What…like”?; comparativi e superlativi degli aggettivi; esempi di 
sinonimi e contrari (pag. 52).  
(non sono state ancora svolte le pagg. 50, 51 e 53) 

Maggio 
Giugno 

 

Valdagno 8 giugno 2018                             La docente     
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