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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico  2018 / 2019 

 

Classe/Sede:    4 A1/B1- ITI 

Docente:            Colla Anna  

Materia insegnata: Lingua Inglese 

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

A. Gallagher e F. Galuzzi,   Grammar and Vocabulary Multi-Trainer, Longman ed. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULI & UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI 

Summer homework-
revision 

 

Funzioni comunicative 
Saper raccontare brevemente la trama di un libro 
Descriverne i personaggi e i temi in maniera generale 
Dare un commento personale 
 
Parlare delle vacanze trascorse 
 
Scrivere un’e-mail informale sulle attrazioni della propria città: telling a friend 
what to do in your hometown (p.62-63) 
Linguaggio informale 
 
Strutture grammaticali 
Future time clauses 
 

Unit 6: Society and 
migration 

 

Funzioni comunicative 
Parlare delle ragioni della migrazione 
Parlare delle cose che si possono fare studiando all’estero 
Scrivere un essay sul vivere all’estero per un periodo: is it a good thing to live 
in a different country for a while? (p. 72-73) 
 
Strutture grammaticali 
Passive forms: il passivo in tutti i tempi verbali, by + complemento d’agente 
have/get something done 
Aree lessicali 
Migration 
Extreme adjectives: aggettivi con valore intensificativo 
Easily confused words with migration: parole che si confondono facilmente: 
remember/remind, lose/miss, long-term/short-term, foreigner/stranger, 
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unskilled/skilled, effort/struggle 
Expressions with home: espressioni con home 
Prefixes for adjectives: prefissi per formare aggettivi (over, under, inter, extra, 
p.70) 
Linkers of addition and contrast: connettori per aggiungere o contrastare(p.73) 
 

Modulo 
interdisciplinare: 
W. Shakespeare and the 
Elizabethan Theatre 

 

Funzioni comunicative 
Leggere, comprendere e relazionare su testi inerenti il teatro e il teatro 
Elisabettiano 
Leggere e comprendere un testo sulla vita e produzione di W. Shakespeare 
Leggere, comprendere e analizzare due scene da Romeo and Juliet 
 
Contenuti 
The art of Drama (photocopy) 
The Elizabethan theatre (photocopy) 
William Shakespeare’s life and production (worksheet) 
The great ball and the balcony scene (photocopy) 
Romeo and Juliet (ppt presentation) 
 

Unit 8: Risk and danger 

 

Funzioni comunicative 
Gestire una discussione sulle cose che possono proteggerci 
Parlare delle cause ed effetti  di disastri naturali 
 
Strutture grammaticali 
Reported speech- reported statements and questions: discorso indiretto nelle 
sue forme 
Reported speech- other changes: cambiamenti quando si usa il discorso 
indiretto 
Reporting verbs: verbi che introducono il discorso indiretto  (p.93) 
Adverbs: avverbi (p. 95) 
Aree lessicali 
The weather: tempo atmosferico 
Natural disasters, risk and danger: disastri naturali e pericoli 
Phrasal verbs with out 
Dependent prepositions 
 

Unit 9: Music 

 

Funzioni comunicative 
Descrivere alcuni festivals 
Parlare del ruolo della musica (p.100) 
Paragonare foto e discutere sui tipi di intrattenimento musicale 
 
Strutture grammaticali 
Defining e non-defining relative clauses: frasi relative defining e non-defining 
let, make, have, get 
Aree lessicali 
Music 
Easily confused words with music: parole che si confondono facilmente,  
parlando di musica (p.99) 
Prefixes for verbs- suffixes to form adjectives: prefissi per verbi e suffissi per 
aggettivi 
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Unit 10: Give and take 

 

Funzioni comunicative 
Descrivere regali alternativi (p.108-109) 
Discutere sull’importanza di certe cose nella vita 
Discutere sulle cose che si possono fare per aiutare gli altri e rendere il mondo 
un posto più felice (p. 112) 
 
Strutture grammaticali 
Zero-First and Second conditional: frasi ipotetiche di tipo 0, 1 e 2 grado 
Would rather and had better 
When, as soon as, unless 
too and enough 
Aree lessicali 
Money and economics: economia e denaro 
Talking about behaviour:  comportamenti 
Phrasal verbs with give 
 

Unit 11: Art and fashion 
 

Funzioni comunicative 
Parlare di arte, moda e di creative skills 
 
Strutture grammaticali 
Third conditional- mixed conditionals : frasi ipotetiche di tipo 3 e miste 
Aree lessicali 
Fine art 
Fashion (p. 122) 

 
 
Valdagno, 04.06.19 
 
 
 Firma degli studenti  Firma del docente 
 rappresentanti di classe  
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