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Obiettivi didattici: 

• consolidare le strutture grammaticali di base necessarie per un corretto uso della lingua 

• far acquisire e arricchire il bagaglio di lessico e specifiche forme idiomatiche 

• migliorare le funzioni comunicative orali e scritte da utilizzare in specifici contesti di vita 

quotidiana 

• far acquisire le competenze di speaking, reading e listening 

Metodologie didattiche: 

• lezioni interattive con ampio spazio dedicate alle attività di listening e speaking; le letture 

affrontate e la correzione dei compiti assegnati sono state usate come spunto per approfondire 

la conoscenza del lessico e stimolare il confronto e la conversazione in classe. 

Questi i libri utilizzati: 

• per le attività di listening, reading e speaking, oltre che per il lavoro su funzioni comunicative 

e lessico: Kilbey & Corford, Talent 3, Cambridge UP 

• per quanto riguarda la grammatica: Edward Jordan - Patrizia Fiocchi, New Grammar Files, 

Trinity Whitebridge 

Questi gli argomenti e le funzioni comunicative: 

Unit 1: Communication 

• Recounting a story by using narrative tenses 

• Focus on correspondence and related vocabulary 

• Communication skills 

Unit 2: Advertising 

• Persuading people by using emotive words 

• Reading, listening to and speaking about advertisements  

• Taking notes 

 Unit 3: A better world 

• Talking about the power of money and how to make a better use of world resources 

• Comparing situations and events and expressing an opinion 

• Listening to dialogues for more detailed content 

• Giving a presentation 

 Unit 4: Our future 

• Talking about the technology of the future and compare it to the technology of the present 

• Listening to take notes and fill in charts and tables 

• Preparing a speech 

Unit 5: Law and order 

• Giving advice and warnings 

• Being a responsible citizen: rules and customs 

• Focus on crime and the justice system, and in particular to prisons 

 

Ulteriori argomenti affrontati: 

• Fair Trade 

• The Bhopal Disaster 

• Ethical Banks 

• Microfinance: The Grameen Bank 

• The Nestlè Scandal 

Di ognuno dei temi summenzionati è stata fatta una presentazione multimediale a conclusione di un 

lavoro, da parte degli studenti divisi in gruppi, di ricerca e di approfondimento, sia in classe sia a 

casa; gli studenti sono stati valutati, oltre che per il risultato finale, anche per l'impegno, la capacità 

di collaborazione e il senso di responsabilità nei confronti dei componenti del proprio gruppo. 



Grammatica: 

Consolidamento e approfondimento delle regole grammaticali di base oggetto di studio l'anno 

scolastico scorso. Una particolare attenzione è stata dedicata al ripasso di: 

• tempi verbali presenti (present simple and continuous), passati (past simple and continuous, 

present and past perfect simple and continuous) e futuri (will, be going to e present continuous 

con valore di futuro, future continuous and future perfect), sia nella forma attiva sia nella 

forma passiva; 

• paradigmi dei verbi irregolari; 

• discorso diretto e indiretto; 

• Comparativo e superlativo; 

• pronomi e periodi relativi; 

 

Questi gli argomenti trattati per Educazione civica  

Different types of social media and their effect on our perception of reality. 

Reading articles "Facebook profile photos and what they mean" and "Is social media really as social 

as it seems?". 
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