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Anno scolastico:2017/2018 
Classe: 4B1                                                                                             Materia: Inglese 
Docente: Elisabetta Cazzola 
 

CONTENUTI 
Tratti dal libro di testo HEADWAY Digital Intermediate; John & Liz Soars; Oxford University Press, 2010; Oxford. 
N.B.: nel caso di argomenti trattati in modo specifico nella parte dello student’s book, vengono riportate le pagine in cui 
essi sono svolti; in caso la pagina non venga specificata si fa riferimento implicito alle schede messe a disposizione sul 
registro elettronico,  alle unità sotto-menzionate del “Grammar Trainer”, alle fotocopie fornite dall’insegnante, alla parte 
di grammatica del libro di testo e agli appunti presi in classe) 
 

Unità Obiettivi Periodo 

Unità 7  

Passions and 

fashions 

 

Competenze 

Parlare e scrivere di esperienze di vita con riferimento particolare alla carriera di  

J.K. Rowling e di Calvin Klein  e parlare in modo articolato di passioni.  

Conoscenze 

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

passiva; verbi ed espressioni che esprimono gusti (pag. 60).  

Pag. 208 (workbook di Headway) have/be expressions – special prepositions; 

(non sono da portare per l’esame di fine agosto le pagg. 58, 59 e 61) 

Settembre 

ottobre  

 

Unità 9  

It depends 

how you 

look at it 

 

Competenze 

Esprimere ipotesi presenti e future, esprimere ipotesi relative a situazioni 

critiche verificatesi nel passato. Parlare di crimini, punizioni e giustizia.  

Conoscenze 

Zero, First, Second e Third Conditional. L’uso e la forma dei modali al passato 

(might/could/should per esprimere probabilità e consigli relativi al passato). Il 

lessico dei crimini, del bullismo e delle situazioni problematiche esaminate nel 

libro di testo. 

(non sono da portare per l’esame di fine agosto le pagg. 74, 75 e 77)  

Novembre 

Dicembre 

 

Unità 8 

No fear 

Competenze 

Raccontare situazioni pericolose (pag. 62/63/64). Usare i numeri nei contesti di 

viaggio (pag. 69).  

Conoscenze 

Pag. 214 (workbook di Headway) phrasal verbs; 

verb patterns; verbo + complemento + infinito (es. I want you to…) 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

Unità 10  

All things 

high tech 

 

Competenze 

Parlare di oggetti tecnologici.  

Conoscenze 

Gli articoli; i pronomi possessivi; all/everything; i pronomi pers. riflessivi e 

l’espressione “each other”,  nomi composti.  

Pag. 229 (workbook di Headway) phrasal verbs. 

-Sono da portare all’esame di fine agosto le pagg. 78, 79, 80- 

Marzo  

Unità 11  

Seeing is 

Competenze 

Esprimere ipotesi presenti, passate e future. 

Aprile  
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believing 

 

Conoscenze 

I modali esprimenti probabilità e deduzione usati al presente, passato e futuro. 

Phrasal verbs con out e up. 

Pag. 236 (workbook di Headway): special prepositions 

-Sono da portare all’esame di fine agosto le pagg. 86, 87, 88, 89 92 e 93) 

Unità 12 

Telling it how 

it is 

Competenze 

Riportare discorsi, pensieri, domande e ordini. 

Conoscenze 

Il discorso diretto e indiretto; ask/tell; reporting verbs;  domande e ordini nel 

discorso indiretto 

(sono da portare all’esame di fine agosto le pagg. 94,  95, 96 e 97) 

Maggio  

Giugno  

 

Approfondimenti grammaticali tratti dal libro di testo Grammar and Vocabulary Trainer (A. Gallagher, F. 
Galuzzi; Pearson Paravia Bruno Mondadori spa; 2013; Trebaseleghe). 

Grammar Trainer:  

• Verbo + to o –ing 

• Verbo + complemento + infinito 

• Genitivo sassone 
• Aggettivi e pronomi possessive 
• Pronomi riflessivi; each/other-one another 
• Periodo ipotetico 
• L’articolo 

 
 
Le schede 
Reported speech: registro elettronico 
 
 

Valdagno 8 giugno 2018                              La docente     
    

    Elisabetta Cazzola                         

 

 


