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Prof. Daniele Premoli   

Prof. TESTI: Project Fourth Edition 3 Student’s Book e Workbook, Tom 

Hutchinson, Oxford University Press, 2013.  

CONTENUTI/Language Work  

- The present simple: positive, negative and interrogative forms (Revision). - Il presente: 

forma affermativa, negativa e interrogativa (Ripasso e approfondimento). 

- The present progressive: positive, negative and interrogative forms - (Revision). - Il 

present progressive: forma affermativa, negativa e interrogativa (Ripasso e 

approfondimento).  

- The past tense of to be. - (Revision). - Il passato di to be (Ripasso e approfondimento).  

- The past simple tense: positive, negative and interrogative forms 

forma affermativa, negativa e interrogativa (Ripasso e approfondimento). 

- Future with going to. – Il futuro / going to. 

- The future tense: will. - Il futuro con l'ausiliare will. 

- If sentences : first type. – Periodo ipotetico di primo tipo. 

- Must/mustn't/needn't. - Verbi modali must/mustn't/needn't. 

- Main prepositions. - Preposizioni di moto / stato in luogo / tempo. 

- The past continuous tense: positive, negative, questions. - Il past progressive tense: 

forma affermativa, negativa e interrogativa. 

- Comparatives and superlatives. - Comparativi e superlativi. 

- The definite article the. – Uso dell’articolo determinativo. 

- Indefinte pronouns: anybody, anything, nobody, nothing, everybody, everything, 

somebody, something. – I pronomi indefiniti. 

- Present perfect: ever and never. – Il Present perfect. 

- Should and shouldn’t. - Il verbo modale should.  

(Revision). - Il passato:  

FUNZIONI LINGUISTICHE/ Learning objectives  

- Describing family lifestyle and leisure activities. – Descrivere le attività del tempo 

libero. - Describing what people are doing. - Descrizione di un'azione in corso di 

svolgimento. 

- Talking about past events. - Parlare di eventi passati. 

- Writing a biography. – Stesura di una biografia.  

- Talking about the future. – Saper parlare di eventi futuri. 

- Making arrangements. - Fare dei preparativi / Operare delle scelte (per esempio dare 

un appuntamento ad un amico ...). 

- Making predictions. - Fare delle previsioni. 

- Talking about a past event in your life. - Parlare di un evento significativo nella propria 



vita. - Comparing people and things. - Mettere a confronto persone o cose. 

- Asking for and giving directions. – Chiedere e dare delle indicazioni stradali. 

- Talking about what people have done. - Parlare di eventi accaduti di recente. 

- Talking about problems and giving advice. - Dare dei consigli.  

Vocabulary / LESSICO  

- Family lifestyle and leisure activities. - Elections. 

- Housework chores.  

- Lifestages. 

- Natural disasters. - Experiences. 

- Places in a city.  

Culture, Across the curriculum / CIVILTA’ E COMPETENZE TRASVERSALI  

- Verrano proposti testi di civiltà in base agli interessi del gruppo classe 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - INGLESE CLASSE III^ B  

Le attività proposte sono orientate a favorire il più possibile la partecipazione di tutti i 

ragazzi e, al contempo, a motivare gli alunni più preparati.  

1A) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

1) Autocontrollo:  

1) Intervenire singolarmente. 

2) Imparare ad ascoltare gli altri. 

3) Accettare le regole della vita scolastica.  

2) Rispetto reciproco:  

1) Ascoltare l'opinione dei compagni, abbassare il tono della voce quando si eseguono lavori 
di gruppo. 

2) Aiutare i membri del gruppo.  

 

2A) OBIETTIVI EDUCATIVI  

 Favorire, attraverso la conoscenza della lingua straniera, il confronto tra usi e 

costumi.  

 Stimolare, con le altre discipline, lo sviluppo delle capacità intellettive e logiche 

grazie alla riflessione sulla lingua.  

 

 



 

2B) OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

Sviluppare una concreta competenza comunicativa, intesa come capacità di utilizzare 

operativamente la lingua ad un livello adeguato all'età e alle capacità degli alunni.  

Favorire attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera, di confronto con il 

proprio patrimonio linguistico e culturale.  

 

2C) OBIETTIVI COGNITIVI CONOSCENZE :  

 Lessico inerente alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti passati.  

 Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e a 

comunicare informazioni relative alla sfera personale, esperienze e fatti presenti e 
passati.  

 Corretta pronuncia di parole e frasi di uso corrente.  

 Semplici modalità di scrittura  

 Informazioni sulla cultura e civiltà di alcuni paesi anglofoni.  

2D) ABILITA’  

Comprendere gli elementi principali di un discorso su argomenti familiari e di 

interesse quotidiano.  

 Comprendere il significato globale di testi di varia tipologia e ricavarne 

informazioni specifiche.  

 Interagire in conversazioni riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti 

familiari utilizzando espressioni appropriate.  

 Presentare oralmente e descrivere situazioni ed esperienze presenti e passate.  

 Esprimersi su alcuni aspetti della civiltà del paese oggetto di studio.  

 Scrivere messaggi, descrizioni, dialoghi utilizzando strutture e vocaboli corretti ed 

esprimendo la propria opinione.  

La programmazione si orienta sulle indicazioni del Quadro Europeo di riferimento comune 

per le lingue straniere.  

In base a questa programmazione si presume che gli alunni possano acquisire, alla fine della 

terza media una padronanza linguistica che si situa tra il livello A2.0. – B1 

 

 

 



3) CONTENUTI E METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

L'approccio metodologico sarà di tipo comunicativo. Particolare importanza assumono 
l'acquisizione del lessico, la riflessione induttiva sulla lingua, l'acquisizione delle funzioni 

basilari, indispensabili per comunicare in modo soddisfacente in situazioni vicine 

all'esperienza dell'allievo.  

La programmazione degli obiettivi sarà articolata sulla base dei seguenti criteri:  

- comprensione della lingua orale 

- comprensione della lingua scritta 
- produzione della lingua orale 

- produzione della lingua scritta 

- conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche - conoscenza della cultura e 

civiltà  

Per ogni funzione comunicativa si selezioneranno le strutture più semplici che saranno 

esplicitate in modo induttivo. Si partirà dall'osservazione e dal confronto di enunciati per 

condurre l'allievo a cogliere le regolarità della lingua. Le funzioni linguistiche saranno poi 

riprese e ampliate ciclicamente. Il programma sarà strutturato in unità didattiche, ognuna delle 
quali comprenderà attività per sviluppare le quattro abilità: listening, speaking, reading e 

writing.  

La riflessione sulla lingua avrà uno scopo formativo. Non sarà effettuata partendo da schemi 

grammaticali, ma dall'uso concreto della lingua in un contesto significativo, costituendo una 
sfida stimolante e produttiva. Si trarrà spunto da letture specifiche, per avviare gli alunni alla 

conoscenza del paese di cui si studia la lingua.  

 

4) VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verifica del processo di apprendimento non verrà intesa come strumento volto a 

selezionare, ma costituirà un momento di riflessione sugli eventuali errori e sulle strategie di 

apprendimento inteso come sviluppo della personalità e delle abilità cognitive dell’allievo.  

Si procederà con due distinti 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 alunni e sui 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 alunni svolgeranno due verifiche scritte nel corso del trimestre e quattro nel pentamestre. I 

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

esercizi di compleamento (cloze), dialoghi da completare, dialoghi aperti, testi brevi dove é 

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



Lo svolgimento regolare dei compiti per casa e gli interventi orali pertinenti saranno 

componenti essenziali del voto assegnato.  
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