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Anno scolastico:     2017/18
Classe:                  2C2              
Indirizzo:               Biotecnologie
Materia:                 Lingua Inglese
Docente:                Anna Colla

Testo in uso:  John & Liz Soars, Headway Digital Pre-Intermediate, Fourth Edition, Oxford Univeristy 
Press
M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini, New get inside language, Macmillan

MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI TEMPI

Unit 7  
Living history

Grammatica della frase e del testo
Present perfect vs past simple
For /since
Ever/never
How long?
Question tags

Funzioni linguistico – comunicative
Comprendere, parlare e scrivere di esperienze passate, 
recenti e personali
Leggere e comprendere un brano sulla storia di una villa
storica (pag.58-59)
Ascoltare e comprendere una persona che racconta della
propria storia familiare (pag.60)
Comprendere e parlare della propria storia familiare
Aggiungere un breve commento, usando le question 
tags (pag.61)

Lessico e pronuncia
Famiglia di parole (word endings and word stress, 
pag.57)

Settembre - ottobre

Unit 8  
Girls and boys

Grammatica della frase e del testo
have/don’t have to, should, must

Funzioni linguistico – comunicative
Parlare di ciò che si deve fare o avere per fare uno sport
Parlare delle regole a casa con i genitori
Dare consigli in base a situazioni descritte
Ascoltare e comprendere un’intervista con un atleta
Leggere e comprendere un brano su un scambio di 

Fine ottobre-
novembre- dicembre
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famiglia, mettendo in luce gli aspetti positivi e negativi di
una famiglia con sole femmine o con soli maschi 
(pag.66-67)
Dare consigli sull’abbigliamento giusto per ogni 
occasione (pag.68)
Comprendere e interagire durante una visita medica 
(pag.69)

Lessico e pronuncia
Lessico relativo all’abbigliamento
Lessico relativo ai malesseri e malattie

Unit 9 
Time for a story

Grammatica della frase e del testo
Past perfect e tempi narrativi
Connettori e congiunzioni
So and such
Too/enough (dal testo di grammatica)

Funzioni linguistico – comunicative
Leggere, comprendere, raccontare o riformulare una 
storia (pag.70-72-74-75)
Ascoltare e comprendere un brano su due autori della 
letteratura inglese (pag.73)
Utilizzare i connettori nel raccontare una storia
Parlare di emozioni
Fare esclamazioni per mostrare paura, stupore (pag.77)
Scrivere una breve recensione su un libro, canzone o 
film

Lessico e pronuncia
Lessico relativo alla sfera delle emozioni (pag.76)

Gennaio-febbraio

Unit 10 
Our interactive 
world

Grammatica della frase e del testo
Voce passiva nei vari tempi verbali

Funzioni linguistico – comunicative
Comprendere, parlare e scrivere di invenzioni passate
Comprendere, parlare e scrivere delle nuove tecnologie 
(pag. 82-83)
Ascoltare qualcuno che racconta di una giornata difficile 
e parlare di una giornata difficile (pag.84)

Lessico e pronuncia
Nomi composti
Parole che vanno insieme (noun+noun, verb+  noun, 
adverb+adjective, pag.81)

Fine febbraio- marzo-
inizio aprile

Unit 11  Grammatica della frase e del testo Aprile-metà maggio
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Life’s what you 
make it!

Present perfect continuous e ripasso dei tempi verbali

Funzioni linguistico – comunicative
Comprendere, parlare e scrivere della propria vita o di 
quella altrui (pag.86-87-90-91)
Fare domande sulla vita di una celebrità (pag.88)
Dare e ricevere buone o cattive notizie (pag.92-93)
Ascoltare, comprendere e interagire con un vecchio 
amico (pag.89)

Lessico e pronuncia
Lessico relativo ai momenti cruciali della vita (pag.92-93)

Unit 12
Just wondering

Grammatica della frase e del testo
Frase ipotetica di primo e secondo grado (first and 
second conditional)
Might/will/ would

Funzioni linguistico – comunicative
Dare consigli 
Fare ipotesi
Ascoltare e comprendere delle persone che devono 
prendere delle decisioni (at a crossroads, pag.97)

Lessico e pronuncia
Preposizioni (pag.100)

Metà maggio-giugno

A gennaio 2018 sono state svolte 4 ore di recupero e ripasso degli argomenti affrontati nel trimestre.

Summer Homework:

1. Dal libro di testo: pag.111 (nr. 1-4)
2. Robert Louis Stevenson, Treasure Island, step 2, Black Cat, 978-88-7754-9273

 oppure
Mark Twain,  Adventures of Huckleberry Finn, step 2, Black Cat, 978-88-530-15471

3. AA.VV. New Get Inside, McMillan :  eseguire almeno 4 esercizi a scelta per ognuno dei seguenti 
argomenti: preposizioni di tempo, preposizioni di luogo, forma passiva,  futuro; studiare forme dei 
verbi irregolari (a memoria)
 

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
                                                                                  



DODD01

Programma svolto
REV. N° DATA REV. 

01


