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DOCENTE:  Rugna Mirella DISCIPLINA : Inglese  CLASSE : 5C 
 

 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI  -  A.S. 2015/2016 

 
Dal testo ACTIVATING  GRAMMAR  e  English Plus Intermediate.  

I verbi causativi ( MAKE- LET-GET) – Esprimere il 

“far fare” e  ”farsi fare” - 

Parlare di ciò che si è chiesto di fare, riferire azioni 

non direttamente svolte dal soggetto - 

Forma passiva.  

Costruzioni particolari : Revisione costruzione 

personale (The man is said that…) – Costruzione 

impersonale (It is said that the man…) con 

riferimento al presente o futuro e passato- Uso 

dell’infinito presente, passato e progressivo. 

Descrivere procedimenti / cambiamenti - 

Il periodo ipotetico: revisione . – Espressioni: wishes 

– had better – would rather - 

Esprimere ipotesi . – Esprimere preferenze, desideri, 

aspettative. 

Reported speech : To say/tell-  Discorso indiretto 

con o senza variazione del tempo verbale- Future in 

the past –  

Riportare domande(yes/no questions, WH questions- 

Riportare richieste, ordini e istruzioni- Verbi 

introduttivi del discorso indiretto) 

Riferire dialoghi, richieste,suggerimenti. 

 

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale “Pride and prejudice”- ( E’ stato letto il libro 

omonimo) 

 

 

INGLESE  TECNICO-SPECIALISTICO 
 

- Agriculture 

Agriculture- Organic farming - Sustainable agriculture- Biodynamic agriculture. Urban 

farming. Confronto tra i tipi di agricoltura. 

 

- Integrated Pest Management 

Pheromone traps. IMP: Approaches for managing pests 

 

- Ecology and Ecosystems 

Studio delle relazioni tra piante, animali ed ambiente (ecosistemi). Terrestrial ecosystem 

classification: Biomes  Ecological niche. Ecological succession. 
 

- Pollution 

Types of pollution- Pollution effects- Climatic changes - Impoverimento dello strato 

d'ozono. Greenhouse effect.   Global environmental policy. 
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- Renewable energies 

Importanza delle energie rinnovabili : Solar  Energy; Wind Energy; Geothermal Energy; 

Ocean Energy; Biomass Energy; Nuclear energy; Hydropower. 

 

- Milk and dairy products 

Caratteristiche e processi di produzione di  latte e  formaggio – 

 

- GM Food 

Organismi geneticamente modificati- Vantaggi e svantaggi- 

 

- Bee-keeping 

Apicultura. I prodotti dell’alveare. Organizzazione all’interno di un alveare. The bee-keeper 

-Colony Collapse Disorders. 

 

 

LEZIONI CON DOCENTE MADRELINGUA. 

 

Contenuti 

Talking about personal attitudes. 

 

Differences between modern parents and parents of the past. 

Describing and comparing places. 

Why people choose to live in those places. 

Describing and comparing pictures about types of Art. 

The importance of Media. 

The ways to communicate information and news. 

Job interviews and CV. 

 

Talking about things important for the protection of the environment. 
 

 

 


