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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.
Competenze disciplinari di riferimento Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di
far sviluppare competenze disciplinari, declinate in termini di conoscenze e abilità,
che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica. Di
seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso
formativo. Obbiettivi minimi: Comprendere idee principali e dettagli specifici di
testi relativamente complessi inerenti l’attualità, il lavoro e l’ambito tecnicoscientifico Interagire con spontaneità in brevi conversazioni inerenti lo studio e il
lavoro Fare ipotesi e descrivere esperienze e processi Utilizzare strumenti di
comunicazione visiva e multimediale per realizzare materiali multimediali di
crescente complessità
Gli argomenti riportati in grassetto corrispondono ai contenuti minimi
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Unità di Lavoro 1: WHAT WOULD HAPPEN IF?
Periodo: OTTOBRE - Novembre

ARGOMENTI
VIDEO COMPREHENSION: Steve Jobs: Commencement speech at Stanford
University, LEARN with TED TALKS.
Listening comprehension.
Revision of IF CLAUSES: Type 0, 1, 2, 3 > talking about future and past hypotetical
situations

Unità di Lavoro 2: FIRST CERTIFICATE
Periodo: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI

GOING AWAY: Straight to first unit 4
> gerunds and infinitives
> Prefixes and word formation
> Speaking: Talking about past experiences related to travels.
FITTING IN : straight ot First unit 5
> Time linkers with past tenses
> Vocabulary/Speaking: Personality, Personal Qualities.
> The future > revision and other ways of expressing the future
The future of transportation > Video comprehension and worksheet
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IOT > Video comprehension and worksheet
ATTIVITà SVOLTE IN MODALITà DAD
Unità di Lavoro 3: FIRST CERTIFICATE#2
Periodo: Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio
ARGOMENTI

Video Comprehension and Writing skills
> Internet addiction in Korea
> The future of transportation: the Hyperloop by Elon Musk
Radio > A day in the life of a radio news presenter
Listening Comprehension > I want to break Free by The Queen.
Speaking: How are you dealing with lockdown?
Presenting a Radio Show: Speaking activity
Writing/Speaking> pros and cons of old and new ways of getting informed.
Class discussion: Information in times of a Pandemic.
Language Focus > making decisions.
Writing/Speaking activity > What decision maker are you?
Grammar
> Reported Speech
> Reporting Verbs
Life in the Wilderness
Reading > How to survive in the willd
Listening comprehension > “Into the wild”, Trailer comprehension and oral activity.
Speaking > Talking about your experience in the wilderness. Talking about feelings,
fears, achievements.
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Word formation > Adverbs
PIA:
Unità di lavoro 4: Talking about technology today
Your online life permanent as a tattoo
Can technology solve our big problems?
Texting is killing the language
The jobs we’ll lose to machines
Online shopping vs traditional shopping

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, salvo per
quanto descritto sooto la voce PIA.

Verona,

Firma del/dei docente/i

13.06.2020

Anna Magrin
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