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SCUOLA: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “G. Da Verrazzano” 

INDIRIZZO: Trasporti e Logistica (Biennio) 

PROGRAMMAZIONE (Contenuti svolti) a.s. 2019-20 

 

CLASSE:  1 sezione B 

DISCIPLINA:  Lingua e Cultura Inglese negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

DOCENTE:   Patrizia Catalano 

 
MODULO 1  SETTEMBRE - GENNAIO  Ore effettivamente svole: 49 

Engage  

Units 0-1-2 

 Structures: Engage Units 0-1-2: subject and object pronouns, present simple, adverbs of 

frequency, plurals, possessives, wh- questions, demonstratives, prepositions of place and 

time, articles, imperatives, can 

 Vocabulary: countries and nationalities, family, jobs, days, months and seasons, ordinal 

numbers, dates and years, personal possessions, shops and places in town 

 Functions: introductions and greetings, asking for and giving personal information, 

describing your family, telling time, describing your room, school subjects and places, 

free-time activities, physical appearance 
MODULO 2 GENNAIO - MARZO                                                       Ore effettivamente svole: 17 

Engage  

Units 3-4 

 Structures: Engage Units 3-4: countable/uncountable nouns, quantifiers, past simple of 

regular/irregular verbs, could 

 Vocabulary: food and food types, common uncountable nouns, personality adjectives, 

feelings and emotions 

 Functions: talking about food, exchanging opinions 

MODULO 3 MARZO - GIUGNO                                                            Ore effettivamente svole: 25 

Engage 

Units 5-6 

 Structures: Engage Units 5-6: past continuous, must/mustn’t + have to/don’t have to, 

comparatives and superlatives, too much/many, too/(not) enough 

 Vocabulary: sports, sports places and equipment, parts of the body, geographical 

features, the weather 

 Functions: exchanging opinions, apologizing 

MODULO 4 MODULO NON SVOLTO 

Engage 

Units 7-8 

 

 Structures: Engage Units 7-8: be going to, prepositions of motion, present continuous 

for future arrangements, present simple for fixed timetables, future simple, zero and first 

conditionals 

 Vocabulary: holidays, travel and transport, homes and content, technology 

 Functions: giving directions and travel information, following and giving instructions 

 

Totale ore da piano di studio = 99                Totale ore effettivamente svolte = 91* 
 

* Le ore di didattica effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico (rispetto a quelle programmate come da piano di studio 

ministeriale) possono variare, sia in eccesso sia in difetto, per diversi motivi: viaggi di istruzione, stages, attività di orientamento, di 

educazione alla cittadinanza ed altre attività svolte in orario mattutino. Non essendo possibile svincolare questo fattore da una 
programmazione realistica dell’attività didattica, la progettazione didattica viene pianificata sul circa 90% delle ore cattedra, mentre il 

restante 10% viene programmato come attività di rinforzo ed approfondimento, da effettuare all’interno dei singoli moduli, anche 

parzialmente. Allo stesso modo, le ore svolte eventualmente eccedenti le ore cattedra, per ore di supplenza effettuate in sostituzione di 

colleghi assenti, vengono impiegate nel rinforzo e approfondimento di quanto progettato inizialmente. 
 


