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Anno scolastico:    2017/18 

Classe:                 3 A1/B1                
Indirizzo:              Tessile / Biotecnologie 

Materia:                Lingua Inglese 

Docente:               Anna Colla 
 

Testo in uso:     M. Duckworth, K. Gude e J. Quintana, Venture into First, Oxford U. Press 
A. Gallagher e F. Galuzzi, Grammar and Vocabulary Multi-Trainer, Longman ed. 

Sono state svolte le prime 5  unità del testo.  
 

 

MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI 

Unit 1:  
All about you 

 

Funzioni comunicative e competenze 
Comprendere un testo scritto sugli opposti e le amicizie 
Esprimere preferenze 
Parlare di se stessi 
Parlare o scrivere di un membro della propria famiglia e di una 
persona famosa, mettendo in luce alcune qualità del carattere 
Fare paragoni 
Parlare delle relazioni in famiglia 
Strutture grammaticali 
Confronto tra Present simple e Present continuous 
Verbi con doppio significato: di azione e di stato 
Il comparativo e il superlativo di aggettivi e avverbi 
Modificatori: a little, a bit, much, a lot, far, by far 
Il Present perfect con gli avverbi ever, never, just, yet, already, 
still  
Confronto tra past simple e present perfect 
L’ordine degli aggettivi davanti al sostantivo (accennato) 
Aree lessicali 
Rapporti fra persone (talking about relationships, pag.15) 
Lessico relativo al carattere di una persona 
Preferenze (talking about likes and dislikes, pag.15) 
Famiglie di parole (pag.18) 
Prefissi negativi: un-, dis-, im-, il-, ir-, in- 

Settembre 
Ottobre 

Unit 2: 
Entertainment 

Funzioni comunicative e competenze 
Chiedere ed esprimere opinioni 

Novembre 
dicembre 

                                                           
1
  Parte significativa, omogenea ed unitaria, del percorso formativo. Può essere di raccordo, di metodo, disciplinare o 

pluridisciplinare. Può essere eventualmente organizzato come U.d.A. (unità di apprendimento significativo, volte a sviluppare 
competenze disciplinari e trasversali attraverso l’utilizzo della didattica laboratoriale e di prove esperte). 
2
  Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.) 
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 Comprendere un testo sulla biografia dell’attore Leonardo Di 
Caprio 
Comprendere il senso generale di un video autentico: Leonardo 
Di Caprio’s Acceptance Speech (The Revenant) 
Parlare del successo, dei media e di alcune celebrità 
Ascoltare, comprendere e parlare delle forme di intrattenimento 
in riferimento agli adolescenti oggi 
Confrontare le forme di intrattenimento con quelle del passato e 
confrontarle tra di loro mettendo in luce vantaggi e svantaggi 
Scrivere una breve recensione di un film o di un video game 
(pag.30-31) 
 
Strutture grammaticali 
Confronto tra used to e would;  Confronto tra used to e il Past 
simple 
be used to + forma base e get used to + sostantivo/forma in -
ing 
so e such 
Aggettivi per descrivere e aggettivi di valutazione (pag.31) 
Aree lessicali 
Le celebrità e i media (pag. 25) 
Intrattenimento (pag. 25) 
Espressioni con make e do (pag. 28) 
Phrasal verbs con make e do (pag. 28) 

 
 

Modulo di 
recupero/ 

potenziamento 

Ripasso delle strutture e del lessico incontrato 
Potenziamento : Shakespeare the Businessman, The Origins of 
English, Minstrels and Ballads (photocopies) 

Gennaio 
4 ore 

Unit 3: 
Storytelling 

 

Funzioni comunicative e competenze 
Comprendere una breve storia misteriosa 
Esprimere opinioni sui romanzi gialli (detective stories) 
Ascoltare e comprendere persone che parlano dello scrivere 
Parlare della comunicazione nel passato, ora, nel futuro e tra i 
giovani 
Descrivere immagini 
Ricostruire una breve storia sulla base di parole date 
Pianificare e scrivere una breve storia 
Strutture grammaticali 
I tempi verbali della narrazione: Past simple, Past continuous, 
Past perfect, Past perfect continuous 
Congiunzioni temporali: while, when, before, after, by the time, 
as soon as, until 
Verbi modali che esprimono deduzioni nel presente: might, 

Gennaio 
Febbraio 
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can’t, must  
Verbi modali che esprimono deduzioni nel passato: might have, 
can’t have, must have 
Verbi di percezione: hear, see, feel, smell, taste (pag.41) 
Aree lessicali 
The Elizabethan Theatre  (brevi accenni) 
Scrittori e opere (pag. 35) 
Aggettivi in -ing e in –ed (pag. 35) 
Phrasal verbs con up 
Espressioni con say, speak, talk, tell 

Unit 4: 
The natural 

world 
 

Funzioni comunicative e competenze 
Comprendere un testo sulle abitudini ecologiche di alcune 
celebrità 
Parlare delle proprie abitudini e dire quanto si è ecologici (power 
point- how eco-friendly are you?) 
Ascoltare e comprendere un’intervista con uno scienziato  
Parlare dei problemi ambientali e delle azioni utili per proteggere 
l’ambiente 
Scrivere un’email formale 
Linguaggio formale ed informale 
Strutture grammaticali 
Confronto tra Present perfect simple e Present perfect 
continuous  
Uso di how long?, for e since 
Uso degli articoli a/an/the e omissione 
Aree lessicali 
Problemi ambientali e il mondo della natura (pag.45/47) 
Phrasal verbs per azioni relative all’ambiente (pag. 47) 
Parole composte (pag. 50) 
Suffissi per formare aggettivi: -al, -able, -ic, -y, -ous (pag. 50) 

Marzo 
Aprile 

 

Unit 5: 
Travelling 

 

Funzioni comunicative e competenze 
Parlare del viaggiare e di alcuni benefini legati al viaggiare 
Comprendere un testo relativo ad alcuni esempi di work holiday 
Parlare dei propri programmi futuri e fare delle previsioni 
Discutere su previsioni future (pag.57- dictation) 
Strutture grammaticali 
Esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, will, be 
going to , shall 
Future continuous e Future perfect 
Esprimere il futuro in frasi temporali introdotte da as soon as, 
before, until, while, after, when 
Aree lessicali 

Maggio- 
Giugno 
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Phrasal verbs with look (pag. 54) 
Parole che si confondono facilmente: voyage, travel, trip, 
journey, tour (pag.57) 
Viaggi e trasporti e Phrasal verbs relativi ai viaggi (pag.57-60) 
Significati e usi del verbo get 

 

Summer Homework: 

Scegliere uno dei testi proposti qui di seguito, leggerlo e svolgere le attività proposte. 

 Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles,OUP Bookworms livello 4     

 Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde ,  OUP Bookworms livello 4         

 John Buchan, The thirty-nine steps, OUP Bookworms livello 4   

 Shakespeare, Hamlet-Prince of Denmark, Black cat, 978-88-530-08329   

 
Si ricorda che la lettura dei testi e le attività proposte saranno oggetto di verifica a Settembre.

  

                                                                                                                                             
 

 

 Valdagno, 31 Maggio 2018                                                                  La docente 
                                                                                         

                                                                                                            Anna Colla 
      

                                                                                         I rappresentanti degli studenti 
                                                                                    
 
 
 


