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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico  2018 / 2019 

 

Classe/Sede:    3 A1- ITI 

Docente:            Colla Anna  

Materia insegnata: Lingua Inglese 

Testi adottati:    M. Duckworth, K. Gude e J. Quintana, Venture into First, Oxford U. Press 

M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini, New get inside language, Macmillan 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO CONTENUTI  

Unit 1 
All about you 

Funzioni comunicative e competenze 
Esprimere preferenze 
Parlare e scrivere di un membro della propria famiglia o di una persona famosa, 
mettendo in luce alcune qualità del carattere 
Fare paragoni 
Ascoltare e comprendere un esperto che racconta del ruolo dell’ordine di nascita 
nei figli 
 
Strutture grammaticali 
Present simple vs Present continuous 
Dynamic and state verbs- verbi con doppio significato (di azione e di stato) 
Comparative and superlative forms- il comparativo e il superlativo di aggettivi e 
avverbi 
Modifiers: a little, a bit, much, a lot, far, by far - modificatori 
Present perfect  with adverbs: ever, never, just, yet, already, still – present perfect 
con avverbi 
L’ordine degli aggettivi davanti al sostantivo (p.20) 
Aree lessicali 
Talking about relationships- rapporti fra persone  
Lessico relativo al carattere di una persona (worksheet) 
Talking about likes and dislikes- preferenze  
Word families -famiglie di parole 
Negative prefixes: un-, dis-, im-, il-, ir-, in- 
 

Unit 2  
Entertainment 

 

Funzioni comunicative e competenze 
Chiedere ed esprimere opinioni 
Scrivere una breve recensione 
Parlare delle forme di intrattenimento del passato e di oggi 
Descrivere una forma di intrattenimento seguendo una traccia prestabilita  
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Ascoltare e comprendere persone che parlano di intrattenimento 
Strutture grammaticali 
Used to vs would- confronto tra used to e would 
Used to vs past simple- confronto tra used to e il Past simple 
Be/get used to: be used to + forma base e get used to + sostantivo/forma in -ing 
So e such 
Aggettivi per descrivere e aggettivi di valutazione 
Aree lessicali 
Celebrity  and media- le celebrità e i media 
Entertainment-intrattenimento 
Collocations with make and do- espressioni con make e do 
Phrasal verbs with make and do 
 

Unit 3 
Storytelling 

Funzioni comunicative e competenze 
Descrivere immagini e metterle a confronto 
Pianificare e scrivere una storia 
Leggere e comprendere storie 
Ascoltare e comprendere persone che parlano della lettura 
Fare deduzioni e conclusioni 
Strutture grammaticali 
Past simple, Past continuous, Past perfect, Past perfect continuous 
Expressions of time: while, when, before, after, by the time, as soon as, until-
congiunzioni temporali 
Modals of deduction in the present: might, can’t, must - verbi modali che 
esprimono deduzioni nel presente  
Modals of deduction in the past: might have, can’t have, must have - Verbi modali 
che esprimono deduzioni nel passato 
Verbs of perception: hear, see, feel, smell, taste - verbi di percezione 
Aree lessicali 
Writers and writing-scrittori e opere  
Adjectives with –ing and –ed 
Phrasal verbs with up 
Collocations with say, speak, talk, tell 
 

Unit 4 
The natural world 
 

Funzioni comunicative e competenze 
Ascoltare e comprendere un’intervista relativa alle api 
Parlare di possibili azioni per proteggere l’ambiente 
Comprendere un video sulla natura selvaggia: Ted Talks-untamed nature 
Comprendere un video sulle proteste dei giovani contro il cambiamento climatico 
Descrivere un posto turistico in Italia seguendo una traccia prestabilita 
Scrivere un’e-mail formale 
Linguaggio formale  
Strutture grammaticali 
Present perfect simple vs Present perfect continuous  
how long?, for , since 
Articles- uso degli articoli a/an/the e omissione 
Aree lessicali 
Environmental issues-problemi ambientali e il mondo della natura 
Phrasal verbs when talking about the environment- phrasal verbs per azioni 
relative all’ambiente 
Compound words- parole composte 
Suffixes to form adjectives: al, -able, -ic, -y, -ous  
 

Unit 5 
Travelling  

Funzioni comunicative e competenze 
Parlare di eventi, previsioni e programmi futuri 
Parlare del viaggiare e delle cose necessarie per il viaggio 
Ascoltare e comprendere persone che parlano di ciò che li preoccupa durante il 
viaggio 
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Strutture grammaticali 
Future forms: Present simple, Present continuous, will, be going to, shall 
Future continuous and Future perfect 
Future time clauses: as soon as, before, until, while, after, when- frasi temporali 
per esprimere il futuro 
Aree lessicali 
Easily confused words when travelling: voyage, travel, trip, journey, tour - Parole 
che si confondono facilmente 
Travel and transport- viaggi e trasporti  
Phrasal verbs when travelling- verbi relativi ai viaggi 
Uses of get- significati e usi del verbo get 
 

Unit 6  
Society and migration 

 

Funzioni comunicative e competenze 
Parlare delle ragioni della migrazione 
Strutture grammaticali 
Passive forms- il passivo in tutti i tempi verbali, by + complemento d’agente 
have/get something done 
Aree lessicali 
Migration- immigrazione 
Extreme adjectives- aggettivi con valore intensificativo 
Easily confused words when talking about migration: remember/remind, 
lose/miss, long-term/short-term, foreigner/stranger, unskilled/skilled, 
effort/struggle 
Espressions with home 
Prefixes for adjectives: over, under, inter, extra 
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