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Unit 0 (Revision Unit) 

Funzioni comunicative 
Parlare di azioni presenti 
Parlare di azioni future 
Parlare del passato 
Parlare di eventi recenti 

Strutture grammaticali 

Revision vervs tenses: 
Present continuous: futuro 
Going to: futuro 
Present simple: future 
Will future 
First Conditional  
Present simple 
Present continuous 
Past simple 
Past continuous 
Present perfect 
 

Units 5-6 

Funzioni comunicative  

Parlare del corpo e della salute 
Descrivere cose che altri fanno per noi 
Dare consigli 
Dal dottore 
Parlare dell’ambiente 
Parlare di azioni recenti o in corso 
Discutere di problematiche e persuadere   

Strutture grammaticali 

have/get something done  
should e shouldn’t 
Present perfect continuous  
Present perfect simple vs Present perfect continuous 
 
 
 



Units 7-8 

Funzioni comunicative  

Parlare di arte  
Avanzare ipotesi e fare deduzioni  
Dare dettagli su argomenti letterari 
Esprimere opinioni e aggiungere enfasi 
Parlare di vacanze e viaggi 
Parlare di situazioni ipotetiche 
Parlare di abilità passate  
Fare raccomandazioni 

Strutture grammaticali 

Verbi modali di deduzione: presente e passato 
Frasi relative non determinative 
Condizionale di secondo tipo 
wish + Past simple 
could, was/were able to, managed to  
 
Units 9 

Funzioni comunicative  

Parlare di crimini 
Parlare di eventi storici 
Parlare della prima storia decective (E.A.Poe) 

Strutture grammaticali 

Past perfect 
Question tags 
 

MODULO DI GRAFICA: 1.ARCHITECTURE AND URBAN ENVIRONMENT 

Famous British architect: NORMAN FOSTER 

-His life and work 

-The story of the Millennium bridge in London 

-Millennium bridge facfile 

-The Gherkin 

Famous American architect: FRANK LLOYD WRIGHT 

-His life and work 

-Fallingwater 

-The Guggenheim Museum in New York 

 



Other famous architects: 

DANIEL LIBESKIND, RICHARD MEYER, MARIO BOTTA, ZAHA HADID, FRANK GEHRY, RENZO 
PIANO 

 

MODULO DI GRAFICA: 2.MULTIMEDIA: PHOTOGRAPHY – CINEMA 
 
PHOTOGRAPHY 

Photography: food, arial, underwater, travel photographs, selfie 

Some tips in Photography 

Famous British photographer: JANE BOWN 

Famous American photographer: BRIAN SKERRY (material given by teacher) 

CINEMA 

Film genres 

The history of Cinema: “The Jazz Singer” 

A review of a favourite film 

Dubbing and Subtitling 

 
 
 
 
Ferrara, 3/06/2022                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                    Marco Fiorini 
 

NB: Eventuali studenti con debito in Inglese dovranno studiare, per la prova di superamento del debito di 
settembre, o tutto il programma dell’intero A.S., oppure parte del programma secondo le specifiche 
indicazioni fornite dal docente in  sede di scrutinio finale e riportate a verbale dello stesso scrutinio. 

 


