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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

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 LANGUAGE; M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini; MacMillan Education; 2018; Trebaseleghe 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Unità Obiettivi mediamente raggiunti mediante il metodo comunicativo 
Unit 7 Il contenuto, il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati delle 

pagg 55/56/57/58/60, comprensivi degli ascolti.  
Competenze: 
le funzioni comunicative normalmente espresse dal present perfect: saper parlare del 
proprio bagaglio di esperienze, di fatti conclusi  con ripercussioni sul presente o di fatti 
iniziati nel passato e non ancora conclusi; 
chiedere conferma di quanto detto (question tags) 
Conoscenze: Present Perfect Simple, usi e forma; le espressioni di tempo legate al present 
perfect simple; simple past; confronto fra present perfect e simple past (dalle schede 
caricate sia sul registro elettronico che sull’e-learning di Istituto); i suffissi e i vocaboli di 
pag. 57 (“Vocabulary and pronunciation”); le question tags (pag. 61). 

Unit 8 Il contenuto, il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati delle 
pagg 62/63/64/68/69, comprensivi degli ascolti. 
Il contenuto lessicale delle pagg 558, 559, 560 e 561 del testo New Get Inside 
Language. 
Competenze: relativamente al presente, futuro e passato, saper parlare di regole e doveri; 
dare consigli; parlare di sintomi e malattie, parlare di abbigliamento. 
Conoscenze: “dovere” (have to –present simple, simple past e will future-, should, must; 
mustn’t vs don’t/doesn’t have to); le strutture di pag. 69 (verb patterns: can’t stop + ing, 
keep +ing, start + ing). I vocaboli e le espressioni delle pagg 68/69. 
(non è stata svolta in classe l’attività “listening and speaking – Heptathlon champion” di 
pag. 65) 

Unit 9 Il contenuto, il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati delle 
pagg 70/71/72/73/74/75/76/77, comprensivi degli ascolti. 
Competenze: saper raccontare una storia passata in modo articolato stabilendo la sequenza 
dei fatti e fornendo motivi, risultati e spiegazioni. Esprimere emozioni ed esclamazioni. 
Conoscenze: past Perfect, ripasso simple past e past continuous, congiunzioni 
(when/after/as soon as/until/although/because/so/but);  I vocaboli e le espressioni di pag. 
76; esclamazioni con so, such, so much/so many (pag 77). 
(non è stata svolta in classe l’attività “listening and speaking- My favourite writer” di pag. 
73) 

Unit 10 
+ 
Fotocopie fornite 
dall’insegnante 
(What is creativity e 
Designing the future) 

Il contenuto, il lessico e le funzioni comunicative relative alle fotocopie fornite 
dall’insegnante (“What is creativity”, “Designing the future”, “Made in Italy”) e delle pagg 
81 e 85 del testo Headway.  
Competenze: saper parlare di scoperte e invenzioni (passivo), saper condurre una 
conversazione telefonica (pag. 85 Headway). 
Conoscenze:  
forma passiva nei tempi principali (present simple, present continuous, past simple,  past 
continuous, present perfect,  past perfect, will future, be going to future), il passivo dei 
verbi con preposizione, il passivo con doppio complemento (vedi schede caricate sull’e-
learning, vedi le seguenti unit del testo New Get Inside Language: 61, 62 –solo cenni ai 
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modali-, 63, 64); 
i nomi composti (pag. 81); il lessico delle conversazioni telefoniche (pag. 85 comprensiva 
degli ascolti)  

Unit 11 Il lessico e le funzioni comunicative relative alle pagg. 86/87/88. 
Il contenuto, il lessico e le funzioni comunicative relative ai brani studiati della pag. 89 
comprensiva degli ascolti. 
Competenze: parlare dei risultati o dello svolgimento di azioni iniziate nel passato; parlare 
della nascita, della vita sentimentale, della morte di una persona.  
Conoscenze:  
present Perfect Continuous; confronto fra present perfect simple, present perfect 
continuous e simple past (vedi schede powerpoint caricate sull’e-learning, vedi le seguenti 
unit del testo New Get Inside Language: 35, 41); 
il lessico delle pagg. 92 e 93; i phrasal verbs di pag. 236 (vedi scheda powerpoint caricata 
sull’e-learning) 

 

Valdagno, 4/6/2020 

 Firma degli studenti  Firma della Docente 

 rappresentanti di classe 

(visionato in video-conferenza e approvato)  

  Elisabetta Cazzola 
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SUMMER HOMEWORK 
 

Per il futuro indirizzo Chimico e  per coloro che saranno inclusi nella classe articolata 

dell’indirizzo Biotecnologico 

The Canterbury Tales, G. Chaucer, CIDEB Black-cat, step 4, ISBN 9788853014177  

 

Per tutti gli altri indirizzi 

HEADWAY: 

PAGG. 264/265 ex 1, 2, 3, 4, 5, “What do you think?” 

PAGG. 266/267 ex 1, 2, 4, 5, “What do you think?”  

 

 

BBC / LEARNING ENGLISH 

2 units prese a scelta dal seguente ambiente della BBC. Il vostro livello è pre-intermediate o lower-intermediate ma 

potete provare livelli più elevati se ve la sentite 

Troverete molte proposte, interessante è la parte dedicata alle “News” (Fake news: fact and ficton – News Reviews – 

Lingohack – News Report – Words in the News) 

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 

 

 

 

 


