
 

DODD01 
 

Programma svolto 

 
 

REV. N° DATA REV.  

01  

 

 

Anno scolastico:    2017/18 

Classe:                 1D2                
Indirizzo:              Informatico 

Materia:                Lingua Inglese 

Docente:               Anna Colla 
 

 
Testo in uso:  John & Liz Soars, Headway Digital Pre-Intermediate, Fourth Edition, Oxford Univeristy Press 
 

 
MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
TITOLO 

 
CONTENUTI DIDATTICI 

 

 
TEMPI 

Build up and Unit 1:   

Getting to know you 
Grammatica della frase e del testo 

Present, past and future tenses 
Genitivo sassone (Build up) 

Forme interrogative 

Question words 
Aggettivi con ed/ -ing (pag.11) 

 
Funzioni linguistico – comunicative 

Dare informazioni su se stesso 
Parlare delle parentele 

Fare domande relative a età, provenienza, lavoro 

Parlare della propria vita quotidiana 
Ascoltare un brano su un amico caro, parlare e scrivere 

di un amico caro (pag.9 e 104) 
Leggere e comprendere un brano su un appuntamento 

al buio, individuando le impressioni delle due persone 

coinvolte 
Usare espressioni sociali in conversazione (pag.13) 

Identificare e correggere errori (pag.104) 
 

Lessico e pronuncia 
Parole con più di un significato 

Lessico relativo al lavoro e alla famiglia (Build up- pag. 5 

e 10) 
Aggettivi e nomi che vanno insieme 

Preposizioni (pag.12) 
Pronuncia di Who’s and Whose 

 

Settembre – ottobre-

inizio novembre 
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Unit 2: 

Whatever makes 
you happy 

Grammatica della frase e del testo 

Present simple e present continuous nella forma 

affermativa, negativa ed interrogativa 
Contrasto tra Present simple e present continuous 

State verbs (pag. 16) 
Have/have got 

 
Funzioni linguistico – comunicative 

Parlare di ciò che si possiede 

Parlare di ciò che ci piace fare (pag.17) 
Scrivere del proprio giorno perfetto (pag.17) 

Descrivere immagini, situazioni temporanee 
Leggere e comprendere un brano sulla felicità e fare un 

breve questionario su quanto si è felici (pag.18-19) 

Ascoltare un brano sui vicini di casa e discutere su 
alcune qualità di un buon vicino (pag. 20) 

Parlare di ciò che è importante (persona, oggetto, 
numero, viaggio, posto): what’s important to me? 

Fare una breve conversazione, dimostrando interesse e 

mantenendo la comunicazione  (pag.21) 
Scrivere una breve cartolina evitando di usare sempre gli 

stessi aggettivi (pag.105) 
 

Lessico e pronuncia 
Lessico relativo alle attività che ci piacciono fare 

Sinonimi di nice (pag.105) 

Novembre- dicembre 

Unit 3: 
What’s in the news? 

Grammatica della frase e del testo 

Past simple e Past continuous nella forma affermativa, 

negativa ed interrogativa 

Contrasto tra Past simple e Past continuous 
Verbi regolari e irregolari 

 
Funzioni linguistico – comunicative 

Raccontare o riformulare una storia 
Comprendere alcune news (pag.25) 

Ricostruire una storia usando avverbi ed espressioni di 

tempo (pag.106-7) 
Leggere, comprendere e raccontare un testo su una 

storia passata (pag.26-27) 
Chiedere e dire le date 

 

Lessico e pronuncia 
Espressioni del tempo  

Dicembre- Gennaio-
Febbraio 



 

DODD01 
 

Programma svolto 

 
 

REV. N° DATA REV.  

01  

 

 

Preposizioni di tempo (pag.29) 

Avverbi (pag.28) 

Revision: 
Materiale su fotocopia 

Ripasso delle strutture e del lessico incontrato Gennaio (4 ore) 

Unit 4:   

Eat, drink, and be 
merry! 

Grammatica della frase e del testo 

Much/many, some/any, a few/a little, a lot/lots of 
How much/how many 

Something/ somewhere/ someone 
Gli articoli: a/an, the o nothing 

Countable/uncountable 

 
Funzioni linguistico – comunicative 

Esprimere quantità 
Parlare della dieta e del cibo (my favourite food) 

Leggere, comprendere un brano su tre ristoranti inusuali 
Comprendere brevi conversazioni nei negozi e interagire 

in situazioni simili (pag.36) 

Fare richieste cortesi (pag.37) 
Scrivere un’e-mail usando i connettori (pag.108) 

 
Lessico e pronuncia 

Lessico relativo allo shopping ed ai negozi 

Lessico relativo a quantità, porzioni (pag.36) 

Fine febbraio- marzo 

Unit 5 :  

Looking forward 
Grammatica della frase e del testo 

Verb patterns (want-hope to/ think of-ing/ look forward 

to-ing...) 
Like/enjoy doing 

Would like to do 
Il futuro con present continuous, going to e will 
 
Funzioni linguistico – comunicative 

Parlare dei propri programmi futuri e delle speranze per 

il futuro 
Ascoltare e comprendere alcuni ventenni parlare della 

loro situazione (pag. 41) 
Parlare dei pros e cons di vivere con i genitori (dal punto 

di vista dei genitori e dei figli) 

Leggere e comprendere la storia di Palina, una ragazza 
con due famiglie (pag.42-43), e scrivere un’intervista 

Esprimere dubbio o certezza 
 

Lessico e pronuncia 
Phrasal verbs (pag.44) 

Aprile –inizio maggio 
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Unit 6:  

The way I see it 
Grammatica della frase e del testo 

Aggettivi comparativi e superlativi 

What’s ....like? what does …..look like? How is he?.... 
 

Funzioni linguistico – comunicative 
Fare confronti 

Leggere e comprendere un brano sulla Londra 
multiculturale e riferirne il contenuto (pag. 50-51) 

 

Lessico e pronuncia 
Sinonimi e contrari 
 

Maggio- inizio giugno  

 

Summer Homework: 

1. Dal libro di testo: pag.110 (nr.1-4) 

2. Get up and go 1 (A2), Libro + CD audio, Edizioni Principato, ISBN 978-88-416-4341-9                  
(primi 6 capitoli anche con ascolto) 

 

 
Si ricorda che le attività proposte come compiti per casa saranno oggetto di verifica a 

Settembre 2018.  

                                                                                                                                             
 
 

 Valdagno, 05 Giugno 2018                                                                  La docente 

                                                                                         
                                                                                                            Anna Colla 

      
                                                                                         I rappresentanti degli studenti 
                                                                                    
 
 
 


