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TEXTBOOKS: English Explorer 3, Student’s book, Workbook, H. Stephenson, J. Bailey, National 

Geographic Heinle, 2011.

- Practical Grammar Level 2, D. Riley, J. Hughes, Heinle 2011. 

1. Grammar / Language Work

- Present simple - Talking about facts, general truths, laws of nature, permanent states, regular habits,

expressing feelings and thoughts.

- Present continuous - Describing actions in progress and temporary situations.

- Frequency adverbs and frequency expressions – Saying how frequently and how often something

happens.

- Verbs followed by -ing / verbs followed by the infinitive: Expressing likes/dislikes and preferences.

- Past simple revision - Talking about past actions, events or states.

- Past continuous -  Describing past activities in progress at a specific time in the past.

- Present perfect with yet, already and just - Talking about recently completed activities.

- Modal verbs / Have to -  Expressing the idea of obligation.

- Modal verbs / Should: Expressing obligation, duty and giving advice. 

- Linking words: First, then, after, after that, before, during, in the end.

- Linking words: Although, even though, and however.

- Comparatives and superlative adjectives: Making comparisons. 

- As ... as: comparative of equality - Comparing yourself with others.

- Adverbs: Giving information about the action.

- Comparative adverbs.

- Adjectives ending in –ed or -ing.

-  Conditional Ist type. – Talking about future actions or predictions.

- Conditional IInd type. – Talking about unreal events and situations.

-  Will / won’t & might / may (not) for prediction - Predicting future events. 

2. Vocabulary

 
- Personality adjectives.

- School subjects (secondary school). 

- Health conditions.

- Natural disasters.



- Adjectives to describe feelings.

- Technology.

- Science subjects.

- North American and British English.

3. Working with words

- Do and make. 

- Adding endings to nouns to make adjectives, e.g. artist/artistic.

- Adding endings to nouns and verbs to make nouns, e.g. science/scientist; exhibit/exhibition.

- Noun + noun, e.g. holidaymaker.

- Adjective + preposition, e.g. annoyed with.

- Compound adjectives, e.g. bad-tempered.

- Phrasal verbs, e.g. (to) find out.

- Verb + preposition, e.g. (to) believe in.

4. Additional  Reading and activities

  -      B1 Common European Framework.

  -      English as a native, official second and foreign language : facts and figures.

  -      Unusual schools: theatre, boarding and democratic schools.

  -      Secondary school in UK and further education. 

  -      The American Electoral System.

  -      American and British English differences.

      

5. Further  Activities

Collège au Cinéma: visione di tre film di cui uno in lingua inglese:

 
La traversée de  Paris (1956) di Claude Autant-Lara.

Per un Pugno di dollari (1966) di Sergio Leone.

Moonwalk One (2014) di Theo Kamecke. 

- Elementary, My Dear Watson, adapted from A. Conan Doyle, The Sign of Four (1895) /

Rappresentazione teatrale, ispirata al racconto The Sign of Four (1889) di A. Conan Doyle (1859-

1930). Lo spettacolo si terrà al Café de la Gare, nel IV arrondissement, giovedi’ 27 aprile 2017 alle

ore 10 e 15.



- The Big Challenge Contest / Partecipazione al concorso The Big Challenge (giovedi’ 4 maggio 2017).

PIANO DI LAVORO ANNUALE - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE
CLASSE I^ LICEO SCIENTIFICO

Prof.ssa Anna Pellizzari

Rispetto al Quadro europeo di di riferimento per le lingue straniere,  si  presume che in uscita

gli allievi possano acquisire una padronanza linguistica che si situerà tra il livello A2.2 e

B1.1. 

1) OBIETTIVI GENERALI

a) Ampliamento della cultura e sviluppo della capacità di comprensione, espressione e comunicazione;

b) Accrescimento degli orizzonti culturali, sociali ed umani;

c) Stimolo al confronto fra la propria realtà socio-culturale e quella di alcuni paesi anglofoni;

d) Acquisizione di un metodo di lavoro.

2) OBIETTIVI SPECIFICI

a) Abilità di comprensione orale 

 Saper comprendere il senso globale di una conversazione su argomenti familiari o di carattere

generale affrontati in classe;

 Saper ricavare informazioni specifiche dalla conversazione stessa;

 Saper rispondere a domande fattuali, di inferenza e di valutazione sul testo ascoltato.

b) Abilita di produzione orale 

 Saper rispondere a domande relative agli argomenti di immediata rilevanza o di attualità

trattati in classe;

 Saper esporre, seppure in modo semplice, le informazioni ricavate dalla lettura di un testo e

sostenere una semplice conversazione con compagni e l’insegnante. 

c) Abilità di comprensione scritta

 Saper individuare gli aspetti principali di un brano non noto rispondendo deduttivamente o

induttivamente alle domande poste.



 Cogliere differenze ed affinità relative alle caratteristiche socio-culturali dei paesi anglofoni

con il paese di lingua madre.

d) Abilità di produzione scritta

 Essere in grado di esprimersi in modo chiaro e corretto; 

 Saper descrivere per iscritto esperienze personali; 

 Saper rispondere a domande relative ad un brano proposto per la lettura;

 Saper ricavare informazioni specifiche da un testo.

3) CRITERI DIDATTICI 
 

Il programma prevede il ripasso e l’approfondimento di alcune strutture linguistiche acquisite durante

la scuola media cui si aggiungeranno nuove strutture.

La riflessione sulla lingua avrà uno scopo formativo e dovrà permettere agli allievi di appropriarsi dei

meccanismi di funzionamento della lingua, sia per quanto riguarda gli aspetti morfo-sintattici sia per

quanto riguarda gli aspetti semantico-comunicativi. Non sarà  effettuata partendo da schemi

grammaticali, ma dall'uso concreto della lingua in un contesto significativo. 

4) STRATEGIE DIDATTICHE

- Lezione frontale e partecipata;

- Uso della lingua straniera nelle attività proposte;

- Selezione di testi autentici che rispondano agli interessi degli alunni; 

-  Lavoro di coppia, di gruppo e con l’insegnante; 

- Approfondimenti di gruppo; 

- Utilizzo di supporti tecnologici.

Gli studenti verranno inoltre guidati all’utilizzo corretto dei libri di testo.

5)  PROGETTI

1. Elementary, my Dear Watson

Gli studenti assisteranno alla rappresentazione teatrale Elementary, my Dear Watson proposta dalla

“Compagnie Oz”. Il testo teatrale si ispira al racconto di A. Conan Doyle, The Sign of Four (1895). La

sceneggiatura verrà letta e analizzata in classe. Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti: favorire

l’apprendimento della lingua in un contesto stimolante, migliorare le abilità linguistiche di

comprensione e favorire l’ampliamento del lessico. 



2. The Big Challenge 

Gli studenti parteciperanno ad un concorso nazionale francese che consiste nel rispondere ad un

questionario di 54 quesiti di carattere lessicale, grammaticale e di pronuncia. Con questo progetto si

intende favorire l’apprendimento della lingua inglese in un contesto ludico e il confronto con la

metodologia didattica francese, in quanto i questionari sono legati ai programmi scolastici francesi.   

3. Collège au cinéma

Gli allievi assisteranno alla proiezione di tre film proposti da « Cinémas Indépendants Parisiens »

presso il cinéma « Sept Parnassiens» nel XIV arrondissement. Il lavoro di preparazione per il film

Moonwalk One (2014) permetterà di migliorare le conoscenze lessicali e sensibilizzare gli alunni al

linguaggio cinematografico.

6) VALUTAZIONE

 Si procederà con due tipi di verifica:

- Frequenti controlli su singole abilità, in modo da accertare ogni tappa dell'apprendimento;

- Verifiche periodiche, strutturate in modo da verificare più abilità alla volta, che permetteranno di

avere un controllo sistematico del proprio operato, dei livelli raggiunti dalla classe e dal singolo

alunno e di stabilire eventuali azioni di recupero.

 La valutazione si baserà sulla constatazione di cio' che sanno fare gli allievi e dei loro progressi

rispetto ai livelli di partenza, tuttavia verrà stabilito un criterio di accettabilità minimo e un percorso di

consolidamento qualora non venga conseguito lo standard ipotizzato.

Gli allievi svolgeranno due prove scritte nel primo periodo dell’anno scolastico e quattro nel secondo

periodo. I test, articolati, su quattro sezioni - Grammar - Reading - Listening e Writing, comporteranno

esercizi di compleamento (cloze), questionari “open questions”, testi brevi dove é necessario appurare

se l'informazione é corretta, esercizi di ascolto, stesura di testi.

In linea di massima le prove orali saranno due per trimestre/pentamestre, e verteranno  su argomenti

trattati in classe, verrà richiesta un’accurata conoscenza del lessico e verrà valutata la capacità di

restituire il senso di un testo sanza avvalersi della lingua madre. 

Una partecipazione attiva, degli interventi pertinenti e lo svolgimento regolare dei compiti per casa

sono componenti essenziali del voto assegnato.


