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MODULI DISCIPLINARI 

 

1 Unit 6 ‘House and Home’ (review), Unit 7 ‘Best friends’ (da GTO A2)  

 Funzioni comunicative Settembre- 

Parlare di eventi passati. Ottobre 

Grammatica  

Simple past di verbi regolari; Past simple di verbi  

irregolari; how long + ago; doppio genitivo.  

Lessico  

 Amicizia;  

espressioni di tempo passato.  

Civiltà e intercultura  

My space?; Online friends; Selfitis.  

Cittadinanza  

Home and objects; Friendship and loyalty.  

 

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

 Funzioni comunicative 

Scusarsi; fare complimenti; dare suggerimenti; descrivere abilità personali; descrivere 

aspetti geografici e metereologici di un luogo; fare paragoni. 

Ottobre- 

Dicembre 
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 Lessico 
Espressioni con have got, verbi frasali con look, animali, geografia di un luogo, 

tempo atmosferico. 

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

Civiltà e intercultura 

An amazing place; Weird weather; British winter festivities 

Cittadinanza 
How the weather affects your life; Being brave is… 

 

 

3  Unit 1 ‘Around town’, Unit 2 ‘Future bodies’ (da GTO B1)  

 Funzioni comunicative Dicembre- 

rivolgere un invito; Marzo 

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

promesse.  

Lessico  

Luoghi e servizi pubblici; parti del corpo e problemi di  

salute; when, if, as soon as.  

Grammatica  

  

  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  

Our town: What’s wrong and what can we do about it?; Changing bodies; On your  

bike!; How long will you live?  

Cittadinanza  

Exercise and health; Getting help.  

 
4 Unit 3 ‘Traveller’s Tales’, Unit 4 ‘Amazing People’, Unit 5 ‘The easy life’ (da 

GTO B1) 

 

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

esperienze di vita; reagire alle notizie, esprimere un’opinione. 

Lessico 

Trasporti e viaggi, persone e personalità; gadgets. 

Grammatica 

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

Have to/don’t have to; 

Should/shouldn’t; Must (hints) 

Civiltà e intercultura 

The non-stop traveller; Your high-speed future; People I admire 

Cittadinanza 
Travel broadens the mind. 

Marzo-Maggio 

 

     ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 A history of popular music 

  Elvis Presley: the king of rock’n’roll 

 About your favourite song 

 

Pordenone, 9 giugno 2022 

La docente 

Fabiana Vivan 



Pag. 3 di 2  

 
 

 


