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Gli argomenti sono tratti dal libro di testo “Straight to First”, di Roy Norris, edito da Mac Millan
Education, e da materiali audiovisivi resi disponibili on-line, e da schede di supporto preparate
dalla docente.

In base a quanto stabilito in sede di Dipartimento Disciplinare, si precisa che è
necessario che lo studente dimostri il raggiungimento delle seguenti competenze,
sia pur utilizzando frasi semplici e con strutturazione minima, supportato
dall’insegnante e avvalendosi di esercizi guidati:
- essere in grado di riconoscere le informazioni principali di un testo scritto
- essere in grado di individuare le parole chiave per poterle sostituire con sinonimi
appropriati
- comprendere una lezione in lingua straniera e saper prendere appunti in lingua
- conoscere l’argomento delle letture svolte nel corso dell’anno scolastico.
- comprendere e rispondere con sufficiente precisione alle domande del docente
relative agli argomenti trattati durante l’anno scolastico.
- presentare le proprie esperienze rielaborando oralmente gli spunti proposti
attraverso le letture, essere in glrado di esprimere la propria opinione ed
esperienza riguardo temi personali e/o sociali.
- conoscere l’uso dei tempi verbali e sapere applicare le principali regole
grammaticali
Gli argomenti riportati in grassetto corrispondono ai contenuti minimi
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Unità di Lavoro 1: INFLUENCE
Periodo: Ottobre - Novembre
ARGOMENTI
Listening Comprehension> Steve Jobs: ‘STAY HUNGRY STAY FOOLISH’ – Commencement Speech at
Stanford University.
Grammar > If Clauses type 0, 1, 2.

READING COMPREHENSION> People who have influenced us.
Speaking > Who has influenced you the most? Talking about your life, family and experience.

Listening Comprehension > Product Placement
Speaking > How do ads influence you?

Grammar > tense revision:
Simple Present and Present Continuous
Present perfect simple and continuous
Past Simple and continuous
Duration form

The weather> Writing: Are you Methereopatic?

Unità di Lavoro 2: Success
Periodo: Dicembre - Gennaio
ARGOMENTI

Success!; Listening – multiple matching
Word formation: Adjectives (annoying, annoyed, comfortable, uncomfortable,
etc.)
Speaking> Picture description: How are these people feeling?
Reading comprehension: The Sweet Taste of Success
Listening Comprehension> Raising Money for Charity.
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Phrasal verbs (grow up, go on to, set up, come up with, work out, take on, etc.)
Comparisons + modifiers (much, a lot, by far, slightly, quite, etc.)
Vocabulary: Sport

Unità di Lavoro 3: Image and Images
Periodo: Febbraio – Marzo
ARGOMENTI

Listening> Multiple Matching
Vocabulary> Appearance
Grammar>Modal Verbs of speculation and deduction (Present/Past/Progressive)
Defining Relative Clauses
Writing > Films and age limits

Unità di Lavoro 4: Going Away
Periodo: Marzo – Aprile
ARGOMENTI

Reading > Multiple Matching: Parents and Children on Holiday
Speaking > What do you take on holiday with you?
AN EXPENSIVE MISTAKE: Mishaps on holiday
Language Focus > Holidays and Travel
Grammar > Verb Patterns: Gerund & Infinitives
Prefixes > UN-, IN-, DIS-, IM-, IR-, ILMOD01P-DID
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Unità di Lavoro 5: Covid - 19
Periodo: Maggio

Speaking > Plans for the summer
Reading: Isaac Asimov “the fun they had”
Speaking and writing > Considerations about the current pandemic and its
consequences on our lives. Class discussion.
Language focus: GET FED UP, look forward, Feel like, Get used to, keep, Can’t stand,
Can’t help.
Revision on Infinitive and Gerund Verb Patterns.

Eventuali annotazioni
A partire dal 2 marzo l'attività didattica è stata svolta a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.
Tuttavia ciò non ha implicato modifiche sostanziali alla programmazione preventiva.

Verona,

Firma del/dei docente/i

13.06.2020

Anna Magrin
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