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CONTENUTI 
Tratti dai libro di testo HEADWAY Digital Pre-intermediate – fourth edition; John & Liz Soars; Oxford University Press, 
2012; Oxford  
 

Moduli Contenuti Tempi 

Unit 7 Competenze: saper parlare de proprio bagaglio di esperienze, di fatti conclusi  con 
ripercussioni sul presente o di fatti non ancora conclusi. 
Conoscenze: Present Perfect; simple past; confronto fra present perfect e simple past. 
(non sono state svolte in classe le attività di pag. 58 e 59) 

Settembre 
Ottobre 

Unit 8 Competenze: saper parlare di regole, doveri e consigli, di sport, di sintomi e malattie, di 
abbigliamento. 
Conoscenze: modali (have to, should, must); le strutture di pag. 69. 
(non sono state svolte le attività di “Listening and speaking” di pag. 65) 

Novembre 
Dicembre 

Unit 9 Competenze: saper raccontare una storia passata in modo articolato. Esprimere emozioni ed 
esclamazioni. 
Conoscenze: past Perfect, ripasso simple past e past continuous, connettori;  esclamazioni con 
so e such. 

Gennaio 
Febbraio 

Unit 10 Competenze: saper parlare delle nuove tecnologie. 
Conoscenze: forma passiva nei tempi principali (present simple, present continuous, past 
simple,  present perfect,  past perfect, will future), il passivo dei verbi con preposizione:  
(non sono state svolte in classe le pagg. 82 e 83) 

Febbraio  
marzo 

Unit 11 Competenze: saper chiedere e dare informazioni su persone; parlare della nascita, della vita 
sentimentale e della morte di una persona.  
Conoscenze: Present Perfect Continuous. 
(non sono state svolte in classe le pagg. 90 e 91) 

Aprile 

Unit 12 Competenze: saper esprimere ipotesi presenti e future.  
Conoscenze: periodo ipotetico di tipo 0, 1, 2. 
(sono state svolte in classe le pagg. 94, 95, 96 e 97) 

Maggio  
Giugno 

 

Approfondimenti grammaticali tratti dal libro di testo NEW GET INSIDE LANGUAGE (VVAA, MACMILLAN)e da 

schede dell’insegnante inserite nel registro elettronico:  
Modali: Dovere – New Get Inside 
Il lessico del corpo e delle malattie - New Get Inside 
Present perfect simple e Present perfect continuous - New Get Inside 
Present perfect e confronto con simple past -schede in “Materiale per la didattica” 
Periodo ipotetico di tipo 0, 1, 2 - New Get Inside 
Passivo dei verbi (compreso passivo al continuous e passivo con doppio complemento)-scheda in “Materiale per la 
didattica” 

 
Valdagno 8 giugno 2018                             La docente     
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