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GRAMMATICA 
Present simple 
Present continuous 
-ing form 
Comparing the present simple and the present continuous 
Past simple 
Subject questions 
Question forms 
Past continuous 
Past continuous with when 
Used to 
Too and not enough 
To be going to – future plans 
Future forms 
Present perfect 
The present perfect vs the past simple 
Present perfect with ever, never, not yet,  already, just, for and since 
The present perfect continuous 
Present simple passive  
Indeterminate pronouns 
Relative pronouns 
May, might, must and can’t 
Should, must, mustn’t, have to, don’t have to 

Attraverso i brani  del libro di civiltà sono stati analizzati i seguenti argomenti: 
The British Isles 
The UK: The Country and the people 
What are the English like? 
How to get there 
History of the Kingdom 
A constitutional monarchy 
Elections 
The government 
Political parties 
The British Parliament 
“God save the Queen” 
From Londinium to greater London 



London transport 
The world in one city 
Italians 
Pubs 
The essence of Britishness: English Tea 
The British houses 
Education in England 
Festivities 
The  Republic of Ireland; a hundred thousand welcomes 
The symbols of Ireland 
The Celtic Tiger 
Irish Life 
Not just potatoes! 
Irish cofee 
Dublin 
The Troubled History of Ireland 
The United States of America 
A country on the Move 
The Country and the People 
‘Old Glory’ 
US National Parks:Yellowstone, Grand Canyon, Sequoia and King Canyon 
American Skyscrapers 
The US Government: Federal and State Government 
The Presidential Elections 
Ethnic diversity 
Australia 
The Island-Continent 
Canada 
The Other North America 

VOCABOLARIO 
I ragazzi hanno imparato a comprendere e utilizzare termini riguardanti i luoghi in 
cui vivere, le città, le monete. L’abbigliamento. Il tempo. Il lavoro. Le attività del 
tempo libero, gli sport,  la famiglia, i libri e i giornali. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
Attraverso i brani tratti dai libri di testo, e non solo, i ragazzi hanno avuto modo di 
familiarizzare con espressioni che permettono di chiedere e fornire informazioni ri-
guardanti i luoghi, le città, le monete, l’abbigliamento, il tempo, il lavoro, lo sport, la 
famiglia, i viaggi, i libri e i giornali, i problemi del mondo globalizzato. Hanno svi-
luppato capacità di sostenere conversazioni in lingua con sufficiente correttezza e di 
scrivere con altrettanta sufficiente correttezza a proposito degli argomenti esaminati. 



IIS VIA SILVESTRI 301 
SEDE CECCHERELLI 

PROGRAMMI DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE III E 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Grammatica: si è svolta la revisione delle strutture che coinvolgono i verbi ausiliari e 
non ausiliari nelle seguenti situazioni grammaticali: 
Possessive case 
The “wh” questions 
Present continuous 
Comparatives (maggioranza, uguaglianza, minoranza) 
Present simple 
Present continuous 
-ing form 
Present simple vs present continuous 
Present simple con valore di futuro 
Present continuous con valore di futuro 
Future plans 
To be going to 
Will, il futuro semplice 
La regola del doppio futuro 
Simple past 
Present perfect 
Present perfect vs past simple 
Present perfect with ever, never, not yet, already, just, for e since 
Past continuous 
Past continuous with when 
La forma passive dei verbi 
Subject questions 
Used to 
Too and not enough 
Tutte le strutture prese in esame sono state osservate nelle forme affermativa, interro-
gativa e negativa. 

L’INGLESE TECNICO 

Module 1: Surveyig 
Surveying: an Ancient Profession 
What does a Surveyor do? 
The Surveyor’s tools 
GPS 
Safety 



Types of Safety Signs 
Personal Conduct and Behaviour 

Module 2:  Looking for a job 
What is a CV? 
How to write a letter of application 

Module 3  Housing 
Different types of houses 
Detached Houses 
Semi-detached Houses 
Cottages 
Terraced Houses 
Flats and Apartments 
Advantages and Disadvantages of a Detached house 
English Housing Styles 
Thatching: the Traditional British Craft 
Oast Houses in England 
Skyscrapers 
Housing: how Italians Live 

Module 4 Planning a House 
Buying or renovating? 
Main steps in planning a House 
Permitting 
Foundations 
British and European standards in Building Industry 
Building Services 

VOCABOLARIO 
I ragazzi hanno imparato a comprendere e utilizzare i termini dell’ inglese tecnico in-
contrati nell’esame dei testi tecnici affrontati 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
Attraverso i brani tratti dai libri di testo e non solo i ragazzi hanno avuto modo di fa-
miliarizzare con espressioni che permettono di chiedere e fornire informazioni ri-
guardanti gli argomenti relativi al linguaggio usato nel settore di loro futura specia-
lizzazione. 
Hanno sviluppato capacità di sostenere conversazioni e presentazioni di argomenti in 
lingua con sufficiente correttezza e di scrivere con altrettanta sufficiente correttezza a 
proposito degli argomenti esaminati. 
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Grammatica: si è svolta la revisione delle strutture che coinvolgono  verbi ausiliari e 
non ausiliari nelle seguenti forme: 
Present simple 
Present continuous 
Simple Past 
Present Perfect 
Past continuous 
Futuro semplice – will 
Forma “to be going to” 
Present continuous con valore di futuro 
I periodi ipotetici di I tipo 
I periodi ipotetici di II tipo 
I periodi ipotetici di III tipo 
Il passivo dei verbi nelle forme del presente   (affermativa, interrogativa e negativa) 
Il passivo dei verbi nelle forme del passato   (affermativa, interrogativa e negativa) 
Il passivo dei verbi nelle forme del futuro   (affermativa, interrogativa e negativa) 

L’INGLESE TECNICO 

Module 3  Housing 
Different types of houses 
Detached Houses 
Semi-detached Houses 
Cottages 
Terraced Houses 
Flats and Apartments 
Advantages and Disadvantages of a Detached house 
English Housing Styles 
Thatching: the Traditional British Craft 
Oast Houses in England 
Skyscrapers 
Housing: how Italians Live 

Module 4 Planning a House 
Buying or renovating? 
Main steps in planning a House 



Permitting 
Foundations 
British and European standards in Building Industry 
Building Services 
Electrical System 
Plumbing System 
Heating System 

Module 5. Building Materials 
Classification of building materials 
Mud and Clay 
Rock 
Cob 
Unfired Clay Bricks 
Fired Bricks 
Mortar.  
Concrete 
Glass and its use in Architecture 
Metals 
Properties of materials 

Module 6 . Environment and Pollution  
Weather and Climate 
Global Warming 
The Future of climate change  
Acid rain 

VOCABOLARIO 
I ragazzi hanno imparato a comprendere e utilizzare termini riguardanti il settore di 
studi in cui si stanno specializzando. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
Attraverso i testi  esaminati  i ragazzi hanno imparato a sostenere conversazioni e a 
scrivere su argomenti riguardanti aspetti dello specifico settore di competenza 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
Attraverso i brani tratti dai libri di testo, e non solo, i ragazzi hanno avuto modo di 
familiarizzare con espressioni che permettono di chiedere e fornire informazioni ri-
guardanti i luoghi, le città, le monete, l’abbigliamento, il tempo, il lavoro, lo sport, la 
famiglia, i viaggi, i libri e i giornali, i problemi del mondo globalizzato. Hanno svi-
luppato capacità di sostenere conversazioni in lingua con sufficiente correttezza e di 
scrivere con altrettanta sufficiente correttezza a proposito degli argomenti esaminati. 
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Grammatica: si è svolta la revisione delle strutture che coinvolgono i verbi ausiliari 
e non ausiliari nelle seguenti situazioni grammaticali: 
Possessive case 
The “wh” questions 
Present continuous 
Comparatives (maggioranza, uguaglianza, minoranza) 
Present simple 
Present continuous 
-ing form 
Present simple vs present continuous 
Present simple con valore di futuro 
Present continuous con valore di futuro 
Future plans 
To be going to 
Will, il futuro semplice 
La regola del doppio futuro 
Simple past 
Present perfect 
Present perfect vs past simple 
Present perfect with ever, never, not yet, already, just, for e since 
Past continuous 
Past continuous with when 
La forma passive dei verbi 
Subject questions 
Used to 
Too and not enough 
Tutte le strutture prese in esame sono state osservate nelle forme affermativa, interro-
gativa e negativa. 

L’INGLESE TECNICO 

Module 1: Surveyig 
Surveying: an Ancient Profession 
What does a Surveyor do? 
The Surveyor’s tools 
GPS 



Safety 
Types of Safety Signs 
Personal Conduct and Behaviour 

Module 2:  Looking for a job 
What is a CV? 
How to write a letter of application 

Module 3  Housing 
Different types of houses 
Detached Houses 
Semi-detached Houses 
Cottages 
Terraced Houses 
Flats and Apartments 
Advantages and Disadvantages of a Detached house 
English Housing Styles 
Thatching: the Traditional British Craft 
Oast Houses in England 
Skyscrapers 
Housing: how Italians Live 

Module 4 Planning a House 
Buying or renovating? 
Main steps in planning a House 
Permitting 
Foundations 
British and European standards in Building Industry 
Building Services 

VOCABOLARIO 
I ragazzi hanno imparato a comprendere e utilizzare i termini dell’ inglese tecnico in-
contrati nell’esame dei testi tecnici affrontati 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
Attraverso i brani tratti dai libri di testo e non solo i ragazzi hanno avuto modo di fa-
miliarizzare con espressioni che permettono di chiedere e fornire informazioni ri-
guardanti gli argomenti relativi al linguaggio usato nel settore di loro futura specia-
lizzazione. 
Hanno sviluppato capacità di sostenere conversazioni e presentazioni di argomenti in 
lingua con sufficiente correttezza e di scrivere con altrettanta sufficiente correttezza a 
proposito degli argomenti esaminati. 

      


