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DISCIPLINA:lingua e cultura inglese CLASSE 3^ corso serale 
 
DOCENTE: Barbara Viola 

 
 

La programmazione presentata in data 11/12/2021 riporta alcuni argomenti non presenti 
nel suddetto documento, nello specifico: modal verbs; simple past; present perfect. 
Le motivazioni della riduzione del programma svolto risiedono principalmente nella 
diminuzione delle ore d’insegnamento, a causa della malattia della docente, di festività e/o 
assemblee e delle assenze degli studenti. 
Si aggiunge poi la necessità di approfondire alcuni argomenti  più a lungo del previsto e la 
volontà della docente di somministrare più verifiche di recupero per arrivare ad un giudizio 
sufficiente ed equilibrato per tutta la classe. 

 

 

 
DICEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 
English Grammar 

 present simple 

 present continuous 

 personal pronouns 

 auxiliary verbs 

 determiners (possessives) 

 determiners (articles) 

 adverbs of frequency 

 question words 
 
English Practice 

 listening and speaking level A2 

 reading and writing level A2 
Topics: 

 introduce yourself 

 ask basic information 

 numbers and date 



 describe personality 
 
 
MARZO - MAGGIO 2022 
English Grammar 

 determiners (quantifiers) 

 saxon genitive 

 future (will-going to) 

 comparative and superlative 
 
English Practice 

 listening and speaking level A2/B1 

 reading and writing level A2/B1 
Topics: 

 Arificial intelligence 

 E – commerce 
 
 
GIUGNO 2022 
English Grammar 
review and consolidation of past topics 
English Practice 
review and consolidation of past topics 
 
Books and material adopted 

 Gatti S., Stone L., Grammar log, Mondadori Education 

 Cowan A., Phillips A., Talent 1 - 2, Cambridge University Press 

 Bowen P., Cumino M., Business Plan, Petrini 

 Intercative activities www.cambridgeenglish.org 
 

 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

 
Anno scolastico 2021 – 2022 

 
DISCIPLINA:lingua e cultura inglese CLASSE 4^ corso serale 
 
DOCENTE: Barbara Viola 

 
 

La programmazione presentata in data 11/12/2021 riporta alcuni argomenti non presenti 
nel suddetto documento, nello specifico: modal verbs; simple past; present perfect. 
Le motivazioni della riduzione del programma svolto risiedono principalmente nella 
diminuzione delle ore d’insegnamento, a causa della malattia della docente, di festività e/o 
assemblee e delle assenze degli studenti. 
Si aggiunge poi la necessità di approfondire alcuni argomenti più a lungo del previsto e la 
volontà della docente di somministrare più verifiche di recupero per arrivare ad un giudizio 
sufficiente ed equilibrato per tutta la classe. 

 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/


 

 
DICEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 
English Grammar 

 present simple 

 present continuous 

 personal pronouns 

 auxiliary verbs 

 determiners (possessives) 

 determiners (articles) 

 adverbs of frequency 

 question words 
 
English Practice 

 listening and speaking level A2 

 reading and writing level A2 
Topics: 

 introduce yourself 

 ask basic information 

 numbers and date 

 describe personality 
 
 
MARZO - MAGGIO 2022 
English Grammar 

 determiners (quantifiers) 

 saxon genitive 

 future (will-going to) 

 comparative and superlative 
 
English Practice 

 listening and speaking level A2/B1 

 reading and writing level A2/B1 
Topics: 

 Arificial intelligence 

 E – commerce 

 Writing Strategies 
 

 
GIUGNO 2022 
English Grammar 
review and consolidation of past topics 
English Practice 
review and consolidation of past topics 
 
Books and material adopted 

 Gatti S., Stone L., Grammar log, Mondadori Education 

 Cowan A., Phillips A., Talent 1 - 2, Cambridge University Press 

 Bowen P., Cumino M., Business Plan, Petrini 

 Intercative activities www.cambridgeenglish.org 
 

http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/


 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 
DISCIPLINA:lingua e cultura inglese CLASSE 5^ corso serale 
 
DOCENTE: Barbara Viola 

 
 

La programmazione presentata in data 11/12/2021 riporta alcuni argomenti non presenti 
nel suddetto documento, nello specifico: used to; reported speech; future perfect. 
Le motivazioni della riduzione del programma svolto risiedono principalmente nella 
diminuzione delle ore d’insegnamento, a causa della malattia della docente, di festività e/o 
assemblee degli studenti. 
Si aggiunge poi la necessità di approfondire alcuni argomenti più a lungo del previsto e la 
volontà della docente di somministrare più esercizi e verifiche di recupero per arrivare ad 
un giudizio sufficiente ed equilibrato per tutta la classe. 

 
 

DICEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 
English Grammar 

• review and cosolidation of third and fourth year’s topics (present simple and 
continuous, some/any, adverbs of frequency, to be, personal pronouns, possessive 
adjectives) 

• Modals (may, might, ought + previous review) 
• simple past 
• question words 

 
English Practice 

• listening and speaking level B1 
• reading and writing level B1 

Topics: 
• describe people, clothes and phrasal verbs 
• talk about abilities 
• digital vocabulary 

 
MARZO-APRILE 2022 
English Grammar 

• Present perfect 
• Present perfect continuous 
• Past perfect 

• Past perfect continuous 
• Conditionals 

 
English Practice 



• listening and speaking level B1/B2 
• reading and writing level B1/B2 

Topics: 
• E – commerce 

 
 
MAGGIO-GIUGNO 2022 
 
English Grammar 

review and consolidation of past topics 
English Practice 
Topics: 

• Circular Economy 
• Globalisation 
• Brexit 
• The New Deal 
• The UK Government 

 
Books and material adopted 

 Gatti S., Stone L., Grammar log, Mondadori Education 

 Cowan A., Phillips A., Talent 1-2, Cambridge University Press 

 Bowen P., Cumino M., Business Plan, Petrini 

 Intercative activities www.cambridgeenglish.org 

 
 
 
 
 
 

Muravera, 08 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 

Barbara Viola 

http://www.cambridgeenglish.org/

