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PROGRAMMA SVOLTO INGLESE 
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1. TESTI IN ADOZIONE 

Think, Student's Book & Workbook 2, di H. Puchta, J. Stranks e P. Lewis-Jones, ed. Cambridge 

Compact Performer, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson, Ed. Black Cat (Reading and Training). 

 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO  – materiale multimediale aggiuntivo per stesura 

formale di testi di vario tipo, stesura alcune poesie 

   

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

Lavoro scritto e orale per stesura riassunti, comprensione ed esposizione orale sul testo assegnato 

per le vacanze estive The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson, Ed. Black Cat 

(Reading and Training). 

 

Grammatica - Lessico 

Ripasso e potenziamento degli argomenti del primo e del secondo anno tramite spiegazioni 

morfosintattiche, revisioni lessicali, schede con esercizi e ripasso completo delle unità Welcome e 1 

del testo Think 2. 

Del testo Think 2 sono state svolte le seguenti unità didattiche: 

Unit 2 – The ways we learn 

Lessico relativo a school subjects, verbs of thinking 

Strutture grammaticali: Present perfect simple, articles a-an-the 

Unit 3 – That’s entertainment 

Lessico relativo a types of films, TV programs, expressions with get 

Strutture grammaticali: comp/superlative-as…as-less..- modifiers - adverbs 

Unit 4 – Social networking 

Lessico relativo a IT terms, giving advice 

Strutture grammaticali: Indefinite pronouns, should-ought to-had better, tutti i modali 

Unit 5 – My life in Music 

Lessico relativo a making music, musical instruments, phrasal verbs with out 

Strutture grammaticali: Present perfect continuous; Present perfect simple vs. Present perfect 

continuous 

Unit 6 – Making a difference – Approfondimento in educazione civica 

Lessico relativo a the environment, verbs to talk about energy 

Strutture grammaticali: Will (not)/May (not)/Might (not) for prediction; First Conditional; Unless in 

first conditional sentences 

Unit 7 – Future Fun 

Lessico relativo a future time expressions, arranging a party, phrases with about 
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Strutture grammaticali: Future forms (4); Question tags; Nor/Neither/So. Agreeing-Disagreeing. 

Unit 8 – Science counts 

Lessico relativo a direction and movement, science 

Strutture grammaticali: Past simple/past continuous, Used to; Second conditional; I wish, l’uso degli 

ausiliari. 

Unit 9 – What a job! 

Lessico relativo a jobs, work as/in/for, work vs. job, time expressions with in 

Strutture grammaticali: The passive – all tenses, verbi con doppio complemento oggetto 

Unit 10 – Keep healthy 

Lessico relativo a time linkers, illnesses 

Strutture grammaticali: Past perfect simple; Past perfect continuous; Past perfect simple vs. Past 

perfect continuous, tutti i tempi narrativi. 

Unit 11 – Making the news 

Lessico relativo a fun, verbs + object + infinitive, expressions with make 

Strutture grammaticali: Reported speech: orders-statements-questions, object + infinitive 

Unit 12 – Playing by the rules 

Lessico relativo a discipline, rules, consequences and reasons 

Strutture grammaticali: to be allowed to-let, if clauses types 1-2-3, tutti gli usi di wish 

Si è fornita fotocopia con la maggior parte dei linkers utili ad una corretta esposizione scritta-orale. 

E’ stata ripassata la fotocopia dei principali verbi irregolari e sono state  eseguite  traduzioni di 

rinforzo e riflessione sulla lingua. Sono state caricate su classroom le schede teoriche di tutti gli 

argomenti morfo-sintattici svolti e numerosi esercizi aggiuntivi di consolidamento. 

LETTERATURA 

Dal testo Compact Performer, ed Zanichelli: solo alcune definizioni del genere letterario Poetry, in 

particolare riferite a layout e sound devices.   

Si e’ affrontata la lettura della poesia: 

Dreams  

Si è richiesta la trascrizione nel quaderno per futura analisi di  

Snake Glides-She Dwelt among the Untrodden Ways-The Sick rose, I hear America singing. 

Si e’ affrontato lo studio della lingua formale scritta in riassunti, commenti critici formali e 

relazioni.Si sono fornite istruzioni per la corretta stesura di articoli, brevi saggi, storie. 

Per le vacanze estive vengono assegnati: 

- un ripasso attento e completo di tutti gli argomenti di lingua trattati nel corso dell’anno  

- sistemare quanto chiesto di poesia 

- leggere e studiare con attenzione: Orwell, Animal Farm, in edizione  integrale, di cui si dovranno 

sapere all’inizio del nuovo anno scolastico il riassunto, i commenti critici, le osservazioni linguistiche 

e letterarie, i personaggi e le tematiche  che costituiranno prima verifica sia scritta che orale a 

settembre. Il testo sarà parte integrante del programma della classe 4^ e poi di 5^. 

 

Data, 9  giugno 2021                    L’Insegnante 

Vanda Ferrarin 


