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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 19 

Classe/Sede 2 C1 sede ITI          Docente:Filotto Laura            Materia insegnata: Lingua Inglese 

Testi adottati: John and Liz Soars, HEADWAY Digital PRE-INTERMEDIATE, Oxford University Press             
Vince, Cerulli, Mazzarelli, Morini New get inside language, Mc millan Education 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO1 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI2 TEMPI 

A) Unit 6 Saper parlare delle affinità in famiglia e 
fare proposte di attività nel tempo libero 
GR: Pronomi relativi,comparativi e superlativi 

Settembre-Ottobre 

     Unit 7 Saper parlare di esperienze personali appena o 
non ancora concluse. Essere o no d'accordo, 
esprimere pareri. 
GR: Present Perfect 

Ottobre 

B) Unit 8 Saper parlare delle regole interne di famiglia, 
saper scrivere lettere formali e non formali. 
GR: modali (have to, should, must) 

novembre-dicembre 

C) Unit 9 Saper raccontare una storia, la trama di un film o 
di un romanzo. Esprimere pareri. 
GR: Past Perfect, connettori  

 gennaio-febbraio 

D) Unit 10 Saper parlare delle nuove tecnologie. Saper 
sostenere una semplice conversazione telefonica  
on line. 
GR: Forma passiva nei tempi principali 

Marzo-Aprile 

E) Unit 11 Saper chiedere e dare informazioni su persone e 
luoghi. Saper riempire un modulo per scopi 
personali, dando informazioni su se stessi. 
GR: Present perfect Continuous e revisione tempi 
verbali 

Aprile 

F) Unit 12 
(o ripasso generale e 
rinvio della staessa 
all'anno seguente) 

Saper esprimere ipotesi e dilemmi. Dare risposte 
e argomentare gli stessi. 
GR: First and second Conditional 
      Might 

Maggio- Giugno 

 
Valdagno, 1 giugno 2019 
 
                Firma degli studenti  Firma del Docente  
                                                                 
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.) 


