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DOCENTE: Marzocchi Maria Beatrice 
MATERIA:   Inglese 
CLASSI:  3 A B C  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
1. Ascolto(comprensione orale) 
-Comprendere i punti essenziali di un discorso inerente ad argomenti familiari all’alunno. 
-Comprendere le informazioni essenziali di brevi testi registrati di tipo mediatico su argomenti di uso 
quotidiano o di interesse personale. 
-Comprendere l’essenziale in annunci brevi e semplici istruzioni. 
2. Parlato ( produzione e interazione orale) 
-Interagire con coetanei o adulti in semplici conversazioni relative all’ambito quotidiano. 
-Comunicare in modo semplice attraverso uno scambio di informazioni sugli aspetti comuni della vita 
di tutti i giorni. 
-Descrivere in forma semplice persone, cose, luoghi e attività quotidiane; esprimere preferenze e gusti 
con linguaggio semplice. 
3. Lettura (comprensione scritta) 
-Individuare informazioni specifiche in semplice materiale di uso corrente (prospetti, menu depliant, 
orari,ecc) e in articoli anche relativi a contenuti di altre discipline. 
-Comprendere semplici testi di contenuto familiare ,anche lettere personali ed e mail. 
-Comprendere globalmente brevi testi di carattere narrativo. 
4. Scrittura (produzione scritta) 
-Descrivere semplici esperienze personali riguardanti aspetti della vita quotidiana. 
-Scrivere brevi lettere e semplici e mail per parlare di sé- 
-Rispondere a questionari e formulare domande su semplici testi. 
5. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 
-Osservare la struttura delle frasi, individuando regolarità e differenze. 
-Mettere in relazione strutture e funzioni comunicative. 
-Confrontare parole e strutture relative a lingue diverse, rilevando anche analogie e differenze culturali 
-Riflettere sui propri errori e sulle proprie modalità di apprendimento. 
 

Contenuti disciplinari  strutturati in unità d’apprendimento. 
MODULE 1 THEY’RE THE BEST 

Funzioni: 
Esprimere opinioni facendo confronti 
Chiedere info e acquistare un biglietto alla stazione 
Strutture: 
Il comparativo degli aggettivi (regolari e irregolari) 



 

 

Il superlativo degli aggettivi (regolari e irregolari) 
Lessico: 
Mezzi di trasporto 
Civiltà: 
Reading:  
WILLIAM SHAKESPEARE:THE TEMPEST 
The Royal Albert Hall, The British weather, Transport in London,  
Notting Hill Carnival,  Cubism, 
The British Empire 

              London Underground 
 Cardiff  
 On the river Thames 

 

 
MODULE 2 : THE FUTURE 
Functions: 
Esprimere azioni future 
Chiedere info all’aeroporto e alla stazione delle corriere 
Strutture: 
Present Continuous ( per futuro) 
“Going to” (intenzioni future e deduzioni logiche) 
Futuro con “WILL” 
Periodo ipotetico di primo tipo 
May/Might 
Pronomi Reltivi WHO/WHICH/THAT 
Verbi + infinito/-ING form 
Lessico:  
Mestieri 
Eventi della vita 
Civiltà: 
Armistice Day 
Thanksgiving Day ( visione video : The American Thanksgiving Story) 

  

 
MODULE 3: WHAT I HAVE DONE (MY EXPERIENCES) 
Funzioni: 
Parlare di azioni avvenute in un passato recente /tempo indeterminato 
Chiedere e dire se una cosa si è mai fatta 
Fare il check in un hotel 
Chiedere info in un ufficio turistico 
Strutture: 
Present Perfect 
Past Participle 
Avverbi “ever, never, just, yet, already, for, since” 
Uso del Present Perfect e del Past Simple 
Pronomi Possessivi e “Whose”? 
Lessico: 
Vocaboli relativi a esperienze 
Attività su internet e parti del computer 



 

 

      Civiltà: 
      The Industrial Revolution 
      Charles Dickens 
      The English Romantics in Italy 
 

 
MODULE 4: 
Funzioni: 
Parlare di azioni in svolgimento nel passato 
Parlare dello stato di salute 
Dare consigli 
Dire da chi è fatto qualcosa 
Dire come le cose sono fatte 
Fare acquisti 
Strutture: 
Past Continous 
Uso di WHEN e WHILE 
Uso del Past Continuous e del Past Simple 
Avverbi di modo 
Condizionali: SHOULD/ WOULD/ COULD 
Il Passivo: Present Simple e Past Simple 
Lessico: 
Criminalità giovanile 
Malattie 
Materiali 
Sentimenti ed emozioni 
Civiltà: 
CLIL: 20th Century Witnesses: Anne Frank and the Holocaust (History, Literature)  
Preparazione alla prova d’esame di inglese con brani di comprensione (Reading Comprehensions) e 
argomenti di civiltà 

 

 

Attività didattiche riferibili ad aree di progetto sia disciplinari che pluri/interdisciplinari 
 

 
-Verranno effettuate, in orario pomeridiano, lezioni di recupero per gli alunni in difficoltà. Inoltre 

nel secondo quadrimestre si svolgeranno lezioni in preparazione alla prova Invalsi e alla prova 

d’esame. 

-Verranno trattati alcuni argomenti di civiltà a carattere interdisciplinare che saranno oggetto del 

colloquio d’esame orale. 

-A partire dal secondo quadrimestre verranno svolte lezioni in preparazione all’esame Key A2 per 

gli alunni con votazione maggiore di 8/10. 

- Saranno effettuati progetti CLIL: 

“20th Century Witnesses: Anne Frank and the Holocaust (Literature, History), argomenti di storia 

dell’arte in inglese ( Monet and the Impressionism,, Cubism, The Art Nouveau)  

       -Verrà proposta la visione di un film in L2 

       -Verrà trattato un argomento di educazione civica ( 3 ore ) all’interno del curricolo di istituto. 

 


