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PROGRAMMA SVOLTO
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Materia:

LINGUA INGLESE

Classe:

3B SIA

Insegnante/i:

ANTONELLA FINUCCI

Libri di testo:

VENTURE INTO FIRST

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

UNITS 1-3

Funzioni comunicative
Esprimere preferenze; chiedere ed esprimere opinioni; descrivere immagini
Lessico
Rapporti fra persone; preferenze; famiglie di parole; prefissi negativi; le
celebrità e i media; divertimenti; espressioni con MAKE e DO; phrasal verbs
con MAKE e DO; aggettivi in –ing e –ed.
Grammatica
Confronto fra Present Simple e Present Continuous; verbi con doppio
significato: di azione e di stato; comparativo e superlativo di aggettivi e
avverbi; modificatori: a little, a bit, much, a lot, far, by far; Present Perfect con
gli avverbi (ever, never, just, yet, already, still); l’ordine degli aggettivi; Used
to e Would; be used to/get used to; So/Such
I tempi verbali della narrazione: Past Simple, Past Continuous; Past Perfect.
Congiunzioni temporali: while/when/Before/after/by the time/as soon as/until
Verbi modali che esprimono deduzioni nel presente: might/can’t/must
Verbi modali che esprimono deduzioni nel passato: might have/can’t
have/must have

2.

UNITS 4-6

Funzioni comunicative
Esprimere accordo o disaccordo; esprimere opinioni; addurre esempi e ragioni
Lessico
Parole composte; suffissi per formare aggettivi; significati e usi del verbo
GET; phrasal verbs con GET; prefissi per formare aggettivi e per formare
contrari
Grammatica
Confronto tra Present perfect simple e Present perfect continuous;
uso di How long?/for/since.
Esprimere il futuro: Present simple/Present continuous/will/be going to
Future continuous/Future perfect
Il passivo in tutti i tempi verbali, by + complemento di agente

3.

UNITS 7-8

Funzioni comunicative
Paragonare foto;
gestire una discussione;
Lessico
sport; luoghi misteriosi; word families
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Grammatica
Verbi per esprimere consigli e obblighi: ought to/should/had better/have
to/must/need to/don’t have to/don’t need to/ needn’t/must not
Verbi per esprimere permessi e abilità: can/could/be able to/be allowed
to/manage/succeed
Have/get something done
4.

WEB MARKETING

The evolution of the marketing mix. The 4 Cs. The 7 Ps.
Web marketing: creating a website; e-mailing and blogging; search engine
marketing
(da web e Business Plan Plus)

5.

6.
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