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Testo in uso:  John and Liz Soars, Headway Digital   Intermediate, Oxford U. Press 

                     A. Gallagher e F. Galuzzi, Grammar and Vocabulary Multi-Trainer, Longman ed. 
 
Sono state svolte le  unità dalla n.7 alla n.12  del testo.  
 

Moduli Unità Obiettivi Tempi 

Passions 
and 
fashions 

Unità 7  Competenze 

Parlare e scrivere di esperienze di vita. 

Comprendere un testo orale sulle passioni e parlare di una 
personale passione (Things I’m passionate about, pag.60). 

Descrivere una persona (pag.109). 
Comprendere un testo sulla storia del calcio e discuterne 

l’influenza. 
Approfondire il linguaggio della moda.  

Utilizzare espressioni per mostrare accordo, piacere, empatia e 

sorpresa 
Ascoltare un video sul movimento Yarn Bombing, passione 

dell’artista Magda Sayeg (1 ora in ASL) 
Contenuti  

Tenses revision, modals revision 

Past simple vs present perfect 
For-since-how long (revision) 

Present Perfect simple e Continuous sia nella forma attiva che 
nella forma passiva.  

 

Settembre-
ottobre 
 

No fear! Unità 8  Competenze 
Comprendere brevi testi scritti e orali in riferimento a situazioni 

pericolose o paure.  
Parlare e scrivere di situazioni pericolose, di paure e fobie. 

Leggere un brano su due viaggi storici avvenuti in condizioni 

pericolose(Hannibal crosses the Alps, Mao Zedong and the Long 
March, pag.66-67) e raccontarne il contenuto. 

Comprendere un testo sul Titanic, evidenziando le espressioni utili 
a rendere coeso un testo (pag.110). 

Ricostruire una storia sulla base  di parole e informazioni date 

Ottobre – 
dicembre  
 



(pag.111). 
Contenuti  

Verb patterns: verb+__ing; verb+infinitive; adjective+infinitive 
The reduced infinitive. 

Il lessico delle paure e delle fobie 

Modi di dire legati a parti del corpo (pag.68) 
I numeri, approfondimento e espressioni legate agli stessi 

(pag.69) 

Revision Materiale 
su 

fotocopia 

Ripasso delle strutture e del lessico incontrato 
 

Gennaio 
(4 ore) 

It 
depends 
how you 
look at it 

Unità 9  Competenze 

Esprimere ipotesi relative a situazioni critiche verificatesi nel 

passato. Comprendere testi scritti riguardanti storie di crimini, 
punizioni e giustizia. 

Parlare brevemente di crimini, punizioni e giustizia. 
Esprimere la propria opinione e cosa si farebbe in determinate 

situazioni (pag.73) 

Comprendere un testo sui pro e contro di essere bambini 
(pag.112-113) 

Parlare dei pros e contro in riferimento ad un determinato 
argomento: videogame and software piracy 

Contenuti  
Conditional sentences: zero, first, second and third conditional 

L’uso e la forma dei modali al passato (pag.72) 

Il lessico dei crimini e delle situazioni critiche 
Words with similar meaning (p.76) 

Make vs do (dal testo di Grammatica pag. 406) 

Gennaio - 

febbraio 

 
 

ASL Materiale 
su 

fotocopia 

Competenze 
Comprendere un video sulla nascita dell’industria tessile e sul 

telaio manuale e quello azionato dall’acqua (Mill times by David 
Macaulay, https://ed.ted.com/on/qlSIfMfo). 

Scrivere di alcuni fenomeni e processi produttivi verificatisi 

durante la nascita dell’industria tessile. 
Contenuti  

Lessico specifico 

Febbraio-
marzo   

(5 ore) 

Telling it 
how it is 

Unità 12 Competenze 

Riportare affermazioni e domande. 

Comprendere e riportare il contenuto di un testo su alcune 

persone che hanno rivoluzionato il ns modo di essere e pensare 

(pag.98-99) 

Comprendere un’intervista con una celebrità, che racconta il suo 

rapporto con i media e con quello che essi hanno riportato. 

Parlare del ruolo dei media. 

Contenuti  

Il discorso indiretto. 

I verbi per introdurre il discorso indiretto (pag.97). 

Frasi fatte. 

Marzo- 

aprile 

All things 
high tech 

Unità 10  Competenze 

Comprendere, parlare e scrivere dei vari tipi di tecnologia e della 

rete, individuandone aspetti positivi e negativi. 
Parlare dell’uso personale della rete. 

Comprendere e riportare il contenuto di un testo relativo a St. 
Pancras Station (pag.82-83). 

Descrivere oggetti attraverso la forma, il materiale, l’uso. 
Contenuti  

Gli articoli 

I pronomi possessivi 
All/everything 

Aprile-

maggio 

https://ed.ted.com/on/qlSIfMfo


Pronomi pers. Riflessivi e l’espressione “each other” 
Nomi composti (pag.84) 

 

Seeing is 
believing 

Unità 11 Competenze 

Esprimere ipotesi in particolare su un’illusione ottica e su 

avvenimenti in corso. 

Contenuti  

I modali esprimenti probabilità usati al presente e passato. 

Phrasal verbs con out e up (pag.92). 

Interiezioni esprimenti la propria prospettiva nel corso di una 

discussione (pag.93) 

Maggio 

 
 
Due studenti non sono stati presenti a lezione nell’ultima parte del mese di maggio perché impegnati nell’ 
Erasmus Plus. Tutti gli studenti non sono presenti a scuola dal 04.06.18 perché impegnati in attività di AS-L.  
Le ore totali in AS-L sono 8, di cui due per visita didattica alla Marzotto SPA e per il gemellaggio con l’Istituto 
Montagna, VI. 

Summer Homework: 

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

 John Steinbeck    Grapes of Wrath (The)  DEA Scuola, Black Cat, 978-88-775-4930-3 

 Conrad,  Heart of darkness       DEA      Black Cat, 978-88-530-055-88                                                                                                        

 Fitzgerald, The Great Gatsby       DEA      Black Cat ,   978-88-530-078-89 

 

 

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

2018.  

                                                                                                                                             
 
 

 Valdagno, 01 Giugno 2018                                                                  La docente 
                                                                                         

                                                                                                            Anna Colla 

      
                                                                                         I rappresentanti degli studenti 
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