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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

Classe/Sede: 2C2 – sede ITI MARZOTTO 
Docente: Elisabetta Cazzola   
Materia insegnata: LINGUA INGLESE 
Testi adottati: 
HEADWAY Digital Pre-intermediate – fourth edition; John & Liz Soars; Oxford University Press, 2012; Oxford  
NEW GET INSIDE GRAMMAR; M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini; MacMillan Education; 2018; Trebaseleghe 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 

Unità Obiettivi mediamente raggiunti mediante il metodo comunicativo 
Unit 6 Competenze: saper far paragoni e descrizioni, evitare le ripetizioni per arricchire il proprio 

stile comunicativo; fare proposte di attività nel tempo libero 
Conoscenze: comparativi e superlativi per aggettivi, nomi e verbi; sinonimi e contrari. 
(non sono state svolte in classe le attività di pag. 58 e 59) 

Unit 7 Competenze: saper parlare de proprio bagaglio di esperienze, di fatti conclusi  con 
ripercussioni sul presente o di fatti iniziati nel passato e non ancora conclusi; chiedere 
conferma. 
Conoscenze: Present Perfect Simple; le espressioni di tempo legate al present perfect 
simple; i suffissi; simple past; confronto fra present perfect e simple past; le question tags. 

Unit 8 Competenze: saper parlare di regole, doveri e consigli, di sport, di sintomi e malattie, di 
abbigliamento. 
Conoscenze: modali (have to, should, must); le strutture di pag. 69. 
(non è stata svolta in classe l’attività “listening and speaking” di pag. 65) 

Unit 9 Competenze: saper raccontare una storia passata in modo articolato. Esprimere emozioni 
ed esclamazioni. 
Conoscenze: past Perfect, ripasso simple past e past continuous, connettori;  esclamazioni 
con so e such. 
(non è stata svolta in classe l’attività “listening and speaking” di pag. 73) 

Fotocopie fornite 
dall’insegnante 
(What is creativity e 
Designing the future) 

Competenze: saper parlare di scoperte e invenzioni. 
Conoscenze: forma passiva nei tempi principali (present simple, present continuous, past 
simple,  past continuous, present perfect,  past perfect, will future), il passivo con doppio 
complemento  

Unit 11 Competenze: parlare dei risultati o dello svolgimento di azioni iniziate nel passato; parlare 
della nascita e della vita sentimentale di una persona.  
Conoscenze: Present Perfect Continuous; confronto fra present perfect simple, present 
perfect continuous e simple past. 
(sono state svolte in classe le pagg. 88, 89, 90, 91, 92) 
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