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MODULE 1: RIPASSO GENERALE; Speak your mind 
Funzioni comunicative 
Parlare del presente, del passato e del futuro; descrivere luoghi; fare 
paragoni; fare previsioni; dare consigli; parlare di obblighi.  
Lessico 
Famiglia, relazioni, stili di vita, emozioni, aspetto fisico e 
caratteristiche del carattere, luoghi, tempo atmosferico, tecnologia, 
viaggi, sport e salute. 
Grammatica 
Presente semplice e continuo; Passato semplice e continuo; Present 
perfect; aggettivi e pronomi personali, possessivi, dimostrativi; 
principali preposizioni; avverbi di modo; comparativi e superlativi; 
modali. 

Ottobre/Novembre 
 
 

 
 

MODULE 2: UNITS 14,15,16 Speak your mind 
Funzioni comunicative 
Parlare di obbligo e assenza di obbligo; parlare di divieti; esprimere 
accord e disaccordo; parlare di azioni continue nel passato; dare e 
giustificare opinion; fare previsioni; fare una presentazione. 
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Lessico 
Lavori, crimine, disastri naturali.  
Grammatica 
Verbi seguiti dall’infinito e da forma in –ing; ; have to/don’t have to; 
past simple vs past continuous; frasi relative; will, may, might; forme 
per esprimere il future; condizionale del primo tipo.  
Civiltà e intercultura 
Il volontariato; come aiutare l’ambiente  

Novembre/Dicembre 
 

 
 
 

 
 

MODULE 3: UNITS 17,18 Speak your mind 
Funzioni comunicative 
Descrivere l’aspetto fisico; descrivere programmi televisivi e film. 
Lessico 
Aspetto fisico; TV; media e film. 
Grammatica 
Articoli; past perfect; passive. 
Civiltà e intercultura 
La storia dei tatuaggi; body art.  

Da Novembre a Maggio  
(1/2 ora a settimana) 

MODULE 4: THE WORLD OF CATERING: COOKING AND 
SERVICE. Module 1,2, Dossier 1 
Theory 
Il mondo dell’ospitalità; ristorazione commerciale e non-profit; tipi di 
bar; tipi di ristorante; servizi e strutture; la brigata in cucina; assegnare 
compiti e ruoli; l’uniforme dello chef; igiene. 
Funzioni comunicative 
Fare proposte e richieste; esprimere la possibilità; esprimere opinioni; 
dare consigli. 
Lessico 
Il mondo della ristorazione; nomi composti; attrezzatura e personale 
in cucina. 
Grammatica 
Utilizzare le principali strutture grammaticali per veicolare in modo 
chiaro e semplice messaggi relativi all'ambito enogastronomico.  
Civiltà e intercultura 
Starbucks e Pret A manger; il cibo e i piatti tipici dell’Italia e del 
Regno Unito. 
Portfolio projects 
La promozione della propria azienda; ricette di piatti della cucina 
italiana; piatti della tradizione britannica; l’organizzazione di un 
evento. 
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