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 DIPARTIMENTO di Lingua Inglese 

  

Anno scolastico: 2020-21                       CLASSE _4^AII 

Insegnante LAVINIA VETTORE 

Libro di testo adottato: CULT B2 (Black Cat) 

Altri materiali: Grammar Reference (Petrini) 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

(Oltre ai contenuti, eventualmente indicare i riferimenti al libro di testo/altri testi o altri 
materiali utilizzati) 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

1° quadrimestre 

Modulo R1 – Ripasso  

Contenuti:  Units 1,2, 

Ripasso delle strutture morfo-sintattiche relative al programma degli anni precedenti 

 

Modulo A1 – Lingua – CULT 2 

Contenuti: Units  3,4 

 

• Should, ought to, had better 
• Modal verbs (obligation, prohibition, permission) 
• Let, be allowed to, make, get 
• Articles 
• Direct and indirect questions 
• Expressions using comparisons 
• Making comparisons - modifiers 
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Modulo B1 – Civiltà 

Contenuti 

Approfondimenti di civiltà e/o letteratura: brani selezionati dal libro di testo in adozione: 

      Letture svolte (intensive reading): pag. 66, 70, 72, 84, 88, 90, 102, 103, 104, 105, 106 
     
 

Modulo C1 – Alternanza Scuola/Lavoro 

Argomenti inerenti all'Alternanza Scuola/Lavoro: 

• CV and Cover letters 
 

 

Modulo R2  
Contenuti 

Ripasso delle strutture morfo-sintattiche relative al programma del  I°quadrimestre 

 

Modulo A2 – Lingua – CULT B2  

Contenuti:  Units 5,6 

 

• The future, First conditional 
• Future continuous and Future perfect 
• Position of the adjectives 
• Passive form 
• Future passive 
• Passive constructions 
• Phrasal verbs 

 
 

Modulo B2 – Civiltà 
 Contenuti 

Approfondimenti di civiltà e/o letteratura: brani selezionati dal libro di testo in adozione: 

      Letture svolte (intensive reading):  
      pag. 112, 114, 118, 130, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156 
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MODULO D1 Attività integrative  

Contenuti 
 
• Visione dei film “The Untouchables”, “Snowden” 
• Videos: Steve Jobs  
• TED TALKS (Habitat loss) 

 
 

INDICAZIONI PER LE VACANZE  

Studio approfondito delle regole grammaticali e dei contenuti lessicali contenuti nei moduli 

esplicitati nel programma finale della classe.  La parte esercitativa va svolta utilizzando i seguenti 

testi: Grammar Plus  (ELI editore) = da acquistare; CULT B2 (già in possesso); GRAMMAR 

REFERENCE (già in possesso). Gli esercizi svolti potranno essere auto-corretti utilizzando le 

soluzioni caricate su “Classroom” e su Classeviva (“Materiale per la didattica”). Gli argomenti delle 

attività di recupero sono elencati nel programma finale (Moduli R2, A2). 

Per gli alunni promossi in inglese: attività di consolidamento linguistico (non obbligatorio) a 

scelta tra le seguenti proposte: 

• “Dracula” (Black Cat): testo in formato digitale già disponibile agli studenti in quanto 

parte integrante del volume Cult B2" oppure “The valley of fear" (Black Cat) da 

acquistare 

• "Grammar plus B2" vol 3 (ELI) : per un solido rinforzo grammaticale. 

 

                                              

   L’insegnante   

                                 (prof.ssa Lavinia Vettore) 

 

Vicenza, 6 giugno 2021 

 


