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Libri di testo: • H. Puchta, J. Stranks, P. L. Jones, Get Thinking Options A2 – 

Student’s Book & Workbook (with e-book, virtual classroom and 

online expansion), Cambridge 

• H. Puchta, J. Stranks, P. L. Jones, Get Thinking Options B1 – 

Student’s Book & Workbook (with e-book, virtual classroom and 

online expansion), Cambridge 

 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

1 Unit 8 ‘The Wonders of the World’ (da GTO A2)   

 Funzioni comunicative 

Descrivere abilità personali; descrivere aspetti geografici e metereologici di un luogo; 

fare paragoni. 

Lessico 

Animali, geografia di un luogo, tempo atmosferico. 

Grammatica 

Forma comparativa e superlativa di aggettivi; so di can per parlare di abilità. 

Civiltà e intercultura 

Weird weather.  

Cittadinanza  

How the weather affects your life; Being brave is… 

 

Settembre/ 

Ottobre   

 

2 Starter ‘Welcome back’, Unit 1 ‘Around town’, Unit 2 ‘Future bodies’ (da GTO 

B1) 

 

 Funzioni comunicative 

Parlare del presente e del passato; esprimere interesse; rivolgere un invito; 

programmare azioni ed eventi, esprimere intenzioni future, fare previsioni e 

promesse. 

Ottobre/ 

Novembre/ 

Dicembre  

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 
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Lessico 

Famiglia e casa (ripasso); luoghi e servizi pubblici; parti del corpo e problemi di 

salute; when, if, as soon as.  

Fonetica e fonologia 

Voiced /ð/ e unvoiced /Ө/; suono consonantico /h/. 

Grammatica 

Present simple and continuous; Past simple di be; Past simple di verbi regolari e 

irregolari; be going to (intenzioni); Present continuous (azioni programmate); avverbi 

di modo; will/won’t (previsioni, offerte, decisioni spontanee); condizionale di primo 

tipo.  

Civiltà e intercultura 

On your bike!; How long will you live? 

Cittadinanza  

Exercise and health; Getting help; Writing a questionnaire about free time. 

 

 

3 Unit 3 ‘Traveller’s Tales’, Unit 4 ‘Amazing People’  

 Funzioni comunicative 

Descrivere il carattere di una persona; parlare di avvenimenti recenti; parlare di 

esperienze di vita; reagire alle notizie.  

Lessico 

Trasporti e viaggi, persone e personalità; collocations. 

Fonetica e fonologia 

Accento della parola; intonazione e accento della frase. 

Grammatica 

Present perfect simple; Present Perfect con ever, never, just, already, yet; been vs 

gone; Present perfect vs Past simple. 

Civiltà e intercultura 

Your high-speed future; Who are your role models?; visione del film in lingua inglese 

‘Walter Mitty’.  

Cittadinanza  

Travel broadens the mind; Human qualities; The TAV project in Italy; Good role 

models.  

Gennaio/ 

Febbraio 

 

 

4 Romeo and Juliet *   

 Funzioni comunicative   

Parlare della vita di un autore letterario; riassumere la trama di un’opera teatrale; 

descrivere personaggi; esprimere opinioni. 

Grammatica 

Tempi verbali e strutture grammaticali già studiati.  

Lessico 

Aggettivi di personalità; espressioni di tempo passato. 

Civiltà e intercultura 

Shakespeare: note biografiche ed opere; luoghi d’interesse legati all’autore (Stratford 

Upon Avon); trama, personaggi e tematiche di ‘Romeo and Juliet’. 

Assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese. 

 

Marzo   

 

* Questo modulo ha sostituito il modulo di introduzione al turismo previsto nella programmazione iniziale. È 

stata fatta questa scelta in quanto la classe ha potuto assistere allo spettacolo teatrale in lingua inglese 

‘Romeo and Juliet’ presso l’auditorium Concordia di Pordenone in data 11/03/2019, si è deciso pertanto di 

costruire un percorso tematico prendendo spunto da questa esperienza.  

 

 

5 Unit 5 ‘The easy life’, Unit 6 ‘Sporting moments’  

 Funzioni comunicative 

Parlare di stati d’animo; dare opinioni; esprimere obbligo, mancanza d’obbligo, 

proibizione; dare consigli.   

Marzo/ 

Aprile/ 

Maggio  
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Lessico 

Gadgets, lavori di casa, sport, when, while (sequence words). 

Grammatica 

Verbi modali: must, mustn’t, have to, don’t have to, should, shouldn’t; Past 

continuous; defining relative clauses; Past continuous vs Simple past.  

Civiltà e intercultura 

Women’s work?; No barriers.  

Cittadinanza  

Boys and girls: different attitude to housework; Caring for people and the 

environment; Classroom rules; Trying, winning and losing.  

 

 

 

 

Pordenone, 15 giugno 2019 

 

 

La docente, 

Francesca Zorat 


