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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
 

 
COMMUNICATION  
The making of the British and American nations (Tudors and Stuarts) 
Speeches held on important topics of our contemporary society: 
Immigration, climate change, cyberbulling 
Case studies (extracts from the book or provided by the teacher:  
The use of English: expressions and new words 

 
BUSINESS ENGLISH 
Business written communication (complaint letter revision and useful phraseology) 
 
BUSINESS THEORY 
Revision of the letter of enquiry and complaint (the parts of the letter of enquiry and complaint and 
useful phraseology).  
The impact of IT on business. The contract of sale (terms referring to the goods, to the price and to 
the delivery), marketing and 4Ps and articles for discussion 
countries in close – up: New Zealand, Australia, Ireland, India, Canada and South Africa 
 
GRAMMAR 
Zero, first, second and third conditional. 
Used to, to be used to, to get used to.  
Modals. 
Passive form of the verbs (clause transformation active/passive). 
Verb patterns (verb + ing, verb + infinitive) in context. 
Word formation and use of English (FIRST exam training) 
 
 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 

APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 

MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
 
 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE)  
a. Ripasso degli argomenti di maggior rilievo del programma.  
b. Visione di almeno 2 film in lingua originale (inglese con sottotitoli in inglese) e stesura di una 
relativa scheda di analisi (prendendo in considerazione: Personaggi - e relativa descrizione -, 
ambientazione, trama, commento personale sul film). Tali schede di analisi saranno anche oggetto 
della prima valutazione di inizio anno scolastico 

 

2) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SE GUENTI  ESERCIZI.  
Ripasso approfondito e sistematico di tutto il programma svolto durante il corso dell’anno.  

 


