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CONTENUTI 

 

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 I
st
 type. – Talking about future actions or predictions 

- Conditional II
nd 

type. – Talking about unreal events and situations 

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



 

2.  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 

 

 

3. Additional  Reading and activities 

 

-      Alfred Nobel and the Nobel Peace Prizes 

-      Learning styles 

-      American and British English: differences 

 

4.      Further  Activities 

 

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

  

Yojimbo (1961), Akira Kurosawa 

Le Trou (1960), Jacques Becker 

Gattaca (1997), Andrew Niccol 

 

 

Spettacolo proposto dalla compagnia OZ 

 

- Dr Jekyll & Mr Hyde, adapted from Doctor Jekyll and Mr Hyde (1886) / Rappresentazione 

teatrale, ispirata al romanzo Doctor Jekyll and Mr Hyde di R. L Stevenson. Lo spettacolo si terrà al 

Café de la Gare, nel IV arrondissement, lunedi’ 11 febbraio 2019.  

 

 

 

 

 

 



LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE – CLASSE I^ LICEO SCIENTIFICO 

Finalità e obiettivi di apprendimento 

 

 

1) Lingua 

 

- Graduale acquisizione di competenze linguistiche dal livello A2.2 al B1.1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue.  

- Comprensione globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale. 

- Produzione di testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 

ambienti vicini e ad esperienze personali. 

- Interazione anche con parlanti nativi in maniera adeguata al contesto. 

- Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa. 

- Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per sviluppare autonomia nello 

studio. 

 

2) Cultura  

 

- Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 

riferimento all’ambito sociale. 

- Analisi di testi orali, scritti, iconico-grafici quali documenti di attualità, testi letterari di facile 

comprensione, film, video, ecc. 

- Riconoscimento di similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue 

diverse. 

 

2) 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. 

 

 

 

 



3)  PROGETTI 

 

 

1. Dr Jekyll & Mr Hyde, Compagnia OZ 

 

La sceneggiatura dello spettacolo ispirato al romanzo di R.L. Stevenson verrà letta e analizzata in 

classe. Gli obiettivi del progetto 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. Collège au cinéma 

 

Gli alunni assisteranno alla proiezione di tre film proposti da CIP - Cinémas Indépendants Parisiens 

- presso il cinéma « Balzac» nel VIII arrondissement. Il lavoro di preparazione per i film Yojimbo e 

Gattaca permetterà di migliorare le conoscenze lessicali e fornirà stimoli significativi 

all’apprendimento della lingua. 

 

 

4) VALUTAZIONE E MODALITA’ DI RECUPERO 

 

 

Si procederà a frequenti controlli su singole abilità, in modo da accertare ogni tappa del processo di 

apprendimento e a verifiche periodiche sommative che permetteranno di avere un controllo 

sistematico del proprio operato, dei livelli raggiunti dalla classe e dal singolo alunno.  

Le attività di  recupero verranno svolte prevalentemente in itinere. 

Gli alunni svolgeranno almeno due prove scritte per quadrimestre. I test comporteranno esercizi di 

completamento (cloze), questionari e testi brevi dove é necessario appurare se l'informazione é 

corretta, esercizi di ascolto e stesura di testi. 

Le verifiche orali verteranno sugli argomenti trattati in classe, verranno richieste un’adeguata 

conoscenza del lessico e la capacità di restituire il senso di un testo senza avvalersi della lingua 1.  

Una partecipazione attiva accompagnata da interventi pertinenti e lo svolgimento regolare dei 

compiti per casa sono componenti della valutazione. 

 

 

 

 

 

 

Parigi, 30 ottobre 2018  
 


