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Materiale didattico.  

  

Libri di testo: My Voice, Get Inside Grammar 

Altro materiale: materiale audiovisivo fra cui dizionario on-line per la pronuncia, materiale in 

formato digitale e cartaceo, LIM., DVD per visione e video personalizzati per migliorare l’ascolto 

(listening) messi a disposizione dal docente 

  

                                                                      

Premessa 
  

Il programma riportato in prosieguo contempla l'uso delle quattro abilità linguistiche ed è mirato 

all'acquisizione di un lessico generico relativo alle situazioni di carattere quotidiano con particolare 

riguardo alle strutture morfo-sintattiche e fonetiche. All'inizio del I Quadrimestre ci si è concentrati 

su alcuni argomenti trattati alle scuole medie per consolidare alcune strutture grammaticali 

pregresse indispensabili per sia per l'attuale anno scolastico che per bilanciare il  livello della 

classe. (per altri dettagli si confronti la relazione finale). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

  

  

  

SEZIONE READING (reading, language functions,  vocabulary and competences) 

  
1.      Primo modulo. Ripasso generale  
  

. Attività di ripasso del lessico ed alcune strutture grammaticali trattate alle scuole medie. 

         Countable and uncountable nouns 

         Ripasso dei sostantivi con plurale irregolare,  

Uso di there is-there are 

have vs have got, costruzione della frase affermativa, interrogativa e negativa 

    Il genitivo sassone (reperibile anche nel libro Inside Grammar) 

Ripasso dei verbi trattati alle medie 

         Uso di much, many, a few, a lot of, lots of, a bit of, little,  

         L’uso di some, any,no+ composti,  

Reflexive pronouns (anche dal libro Build Up, unit 1) 

 

 

Brani e funzioni linguistiche della sezione reading dal libro BUILD UP 1 (inizio programma) 

(per la parte di grammatica vedasi la sezione GRAMMAR) 

  

2.      Secondo modulo . Unità 1  sezioni iniziali A, B, C e D.  

2.1.A day in the life of Amalia (pag. 12) 

2.2.Which holiday? (pagina 18) Language function: talking about holidays 

2.3 Lessico dell’unità 1 ( feelings and adjectives) 

2.4 ( adjectives with ED and ING, pagine 24 e 30) 

Indefinite pronouns 

Vocabulary: talking about holidays 

Competences: digital competences, critical thinking, learn to learn, debate 

  

3.     Terzo  modulo Unità 2 , Far from home (pag. 32) 

2.1.Short dialogue about holidays ( pag.32) 

2.2.GRAHAM HUGHES and the Odyssey expedition, pag. 37 

Vocabulary: travelling 

Competences: digital competences, critical thinking, learn to learn, debate 

Riepilogo verbi trattati finora ( vedasi sezione GRAMMAR) 

  

3.     Quarto modulo Unità 3.  Mind over matters 

3.1.FOMO and how to beat it (pag. 52) 

3.2.Attività di lettura e pronuncia delle mail di pagina 54 



 
 

 

Vocabulary: ripasso dell'unità precedente integrato da MAKING CHOICES (pag 54) 

language functions:  

-  making suggestions 

- expressing and justifying opinions 

- comparing otions 

- reaching conclusions 

-  

  

4.     Quinto modulo Unità4. Lifestyle and choices 

4.1.ONE LEGENDARY LIFEGUARD, pag. 67 

4.2.Riepilogo del lessico 

Vocabulary: hobbies and leisure 

Language functions: telling and listening to a story, talking about choices, making 

decisions.  

5.      Sesto modulo Unità 5. Switch on  

5.1 Freedom or is it? Pag. 77 

5.2. BLUE ZONES, pag. 79 

Vocabulary: furniture and household appliances+riepilogo lessico dell’unità 4 

  

6.       ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI E RICERCHE 

- Ricerche individuali (sulla colazione inglese) L’attività è mirata ad approfondire le 

competenze digitali 

- VISIONE DEL FILM “THE TERMINAL” (DVD MESSO A DISPOSIZIONE DAL 

DOCENTE) 

  

 Le suddette unità sono state corredate da attività di ascolto, speaking writing e 

grammar. 

  

SEZIONE LISTENING/ASCOLTO 

  
-          Attività di ascolto proposte dal libro, tipologia: multiple choice, open answers 

-          Audio e video concernenti la cultura anglofona (video messi a disposizione dal 

docente) 

-          Video di Londra 

-          Attività di “listening” personalizzate  

-          Canzoni in lingua inglese 

 - visone film e documentari 

 

SEZIONE WRITING (seguenti tipologie) 

  

- Sezioni writing delle varie unità del libro Build Up  (una per ogni unità) 



 
 

 

- Varie attività mirate a potenziare le “writing skills”: da semplici frasi concernenti le 

attività di comprensione del testo a riassunti dei brani trattati in precedenza 

- Replying to an invitation  

- Read a story and answer the questions 

-          Attività di sintesi dei video somministrati nella sezione “listening” 

-          Attività di writing derivanti dalle comprensioni del testo(alcune delle suddette attività sono 

personalizzate, ovvero somministrate a seconda delle difficoltà degli allievi) 

  

SEZIONE SPEAKING 

-         Sezioni speaking delle singole unità  

- Dialoghi individuali tematiche di attualità 

-          Dialoghi inerenti le attività proposte dal libro (attività della sezione “speaking” del 

libro) 

-          Riassumere oralmente un dialogo delle unità indicate nella sezione “reading 

-          Nozioni di fonetica: le suddette attività sono state coadiuvate da nozioni di pronuncia 

(sono state ripassate numerose regole fonetiche) 

  

  

  

SEZIONE GRAMMAR /ARGOMENTI DI GRAMMATICA 

         Present simple   (sia da libro Build Up che Inside Grammar) 

         Adverbs of frequency 

         Present continuous 

         Time expressions with Present Continuous 

         Introduzione al present continuous con funzione di futuro (nella verifica è stato inserito 

solo il Present continuous )  

           Past continuous 

     Present Perfect  for/since, just/already/yet), Present Perfect vs Past Simple (dal libro 

Inside Grammar e dal libro Build Up 1) 

         Making suggestions: shall we, why don’t we  

         Accepting or refusing suggestions. L’uso di “I would rather/I would prefer 

         Uso di can, could, be  allowed to 

      Modals for obligation, prohibition, advice, suggestion (unit 5 libro  Build Up) 

Introduzione dei Verb Patterns (unit 6, libro Build Up) 

  

  

 

 

 

  



 
 

 

 Data, 01/06/2022 

                                                                                                   Prof. Francesco De Fluri 

(disponibile copia cartacea firmata dagli allievi e dal docente) 

  

 
 
 
 


