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MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI
Passions 
and 
fashions

Unità 7 Competenze
Parlare e scrivere di esperienze di vita con riferimento particolare alle
passioni. 
Approfondire il linguaggio della moda. 
Ascoltare brani registrati.
Contenuti 
Present Perfect simple e Continuous sia nella forma attiva che nella 
forma passiva. 
Interiezioni che esprimono accordo, sorpresa, piacere ed empatia

Ottobre
Novembre

No fear! Unità 8 Competenze
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.
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
I numeri, approfondimento e espressioni legate agli stessi

Dicembre
Gennaio

It 
depends 
how you 
look at it

Unità 9 Competenze
Esprimere ipotesi relative a situazioni critiche verificatesi nel passato. 
Parlare di crimini, punizioni e giustizia.
Parlare di un conto corrente o di denaro per effettuare acquisti o 
pagamenti o per chiedere informazioni su prezzi e tariffe. 
Contenuti 
Second e Third Conditional
L’uso e la forma dei modali al passato
Il lessico dei crimini e delle situazioni critiche

Febbraio
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Il lavoro: 
un 
diritto, 
un 
problema

Unità 
ASL 

Competenze
Parlare e scrivere dei vari tipi di lavoro
Ricavare il percorso dei diritti nel lavoro in UK da testi letterari e 
divulgativi
Descrivere lavoro ideale e luogo dove esercitare la propria 
professione
Descrivere le tematiche di un film in lingua originale (film review)
Descrivere oggetti attraverso la forma, il materiale, l’uso.
Contenuti 
Gli articoli
I pronomi possessive
All/everything
Pronomi pers. Riflessivi e l’espressione “each other”
Il lessico della tecnologia e di internet

Marzo
Aprile

Seeing is 
believing

Unità 11 Competenze
Esprimere ipotesi in particolare su un’illusione ottica, su fatti 
scientifici, su avvenimenti in corso e su un crimine.
Esprimere la propria prospettiva nel corso di una discussione.
Contenuti 
I modali esprimenti probabilità usati al presente, passato e futuro
Phrasal verbs con out e up. 
Interiezioni esprimenti la propria prospettiva nel corso di una 
discussione.

Maggio

Telling it 
how it is

Unità 12 Competenze
Riportare affermazioni, domande; chiarire fraintendimenti. 

Contenuti 
Il discorso indiretto 

Maggio
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