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Settembre "Current events provide authentic learning experiences for
students at all grade levels.... In studying current events,
students are required to use a range of cognitive, affective,
critical thinking and research skills." (Haas, M. and Laughlin, M.)

Grammar : Ripasso delle principali strutture grammaticali
studiate nel precedente anno scolastico. La Time line: i tempi
verbali dal passato al futuro. Future Continuous : forma ed uso.
Caratteristiche dei tempi Present , Future e Past. Narrative
tenses. Una prospettiva diversa : i Tipi (Aspects) dei verbi : Le
caratteristiche del Tipo (Aspect) Simple, Continuous, Perfect.
La forma passiva inglese (tutti i tempi) : formazione ed uso (to
Be/ to get).

Vocabulary: Come sviluppare ed arricchire il lessico (Vocabulary
enhancement). Uso delle “mind map” e “words map” : lessico,
verbi, espressioni idiomatiche, cutura. School subjects,
timetable.

Topic : School

Ottobre Grammar : Il Past Perfect : formazione ed uso.La forma passiva
: uso del complemento d’agente (agente generico, ovvio, non
importante, sconosciuto).
La doppia costruzione della forma passiva : quando usarla; i
verbi che la consentono.

Speaking skills :  Education in Uk and USA

Vocabulary : Mind Maps : Define and determine in relation to
other words. Connect to known information or personal
experience (Music, Movies, Novels).Subjects, people, places.
School timetable. School  Idioms  (copycat, bookworm,etc.)

Topic : The School System.  School shootings and bullying in
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the US. Song : I don’t like Mondays (Boomtown Rats).

Writing : How to organize your text

Novembre Grammar : I Modali: caratteristiche comuni.
Potere: Can/Be able to. Uso di could e was/were able to.
Dovere : Must vs Have to. La forma negativa di  mustn’t (divieto)
e confronto con don’t have to (mancanza di necessità).
Uso di Should e Had Better.
Modali di deduzione : positiva (must) e negativa (can’t)

Vocabulary :Il corpo umano (Parti del corpo; malattie e rimedi;
personale medico). Il corpo e la mente. Disordini alimentari.
Health and wellbeing).

Topic : Il corpo umano. Eating disorders. Wellbeing.

Listening : tecniche di ascolto (effective listening).
The human body
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-
englishp-200827.
Wellbeing :
https://breakingnewsenglish.com/2111/211111-bedtime.pdf
https://breakingnewsenglish.com/2107/210723-woodland-1.html

Dicembre Grammar : Modali (May e might)

Vocabulary : Il corpo e la mente.Sentimenti e stati d’animo.

Topic : Eating disorders.. Health and wellbeing. Healthy food
and junk food.  Food Mood.Songs about feelings.

Listening :
breakingnewsenglish.com/2002/200205-soybeans-l.html)
breakingnewsenglish.com/1912/191223-live-concerts.htm

Gennaio
Pausa didattica.

Grammar : If clauses : dal  tipo 0 al tipo 3. Formazione ed uso.
Collocations: spiegazione ed esempi dei diversi tipi di
collocations. Gli idiomi .I più comuni phrasal verbs.
Uso dell’aggettivo nella lingua inglese. Sostantivo con funzione
di aggettivo. Le  parti del discorso. La costruzione della frase
inglese: il soggetto,i tempi verbali, i complementi.

Febbraio Grammar : La costruzione della frase inglese: il soggetto,i tempi
verbali, i complementi. Le "collocazioni" e i “binomials”.Le
funzioni comunicative con i modali. I connettivi di condizione :
uso di unless.

Reading : Tecniche di lettura (skimming and scanning)

Writing : Come fare un riassunto. Extensive and intensive
reading (lettura di piacere o finalizzata allo studio di argomento
specifico).

https://breakingnewsenglish.com/2111/211111-bedtime.pdf
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Marzo Grammar : le funzioni comunicative.

Vocabulary : the house, etiquette, places in town, art.

Topic : Modern Manners, Etiquette, netiquette, cyberbulling..
Town and city . Building types and parts of the house. Art in
London : Tate Modern, National Gallery, Tate Britain , British
Museum.

Aprile Grammar : Costruzione con wish : costruzione al presente con
past simple e al passato con past perfect

Vocabulary : City, town, village and hamlet. Luoghi della città.
L’abitazione.

Topic : London : a city or a town ?.

Reading/listening Skills : Analisi del testo con individuazione
dell'argomento, delle informazioni relative al  luogo, alle
caratteristiche, aggettivi, espressioni idiomatiche.

Listening :
https://breakingnewsenglish.com/1901/190119-homes-for-sale.h
tml

Maggio /
Giugno

Nel corso del mese di maggio sono stati trattati i temi relativi al
percorso di Ed. Civica. Agenda 2030 The Human Rights : Goal
n. 4 (Education), n. 5 (Gender Equality , n. 10 (Reduced
inequalities)

Grammar : Reported speech.I verbi introduttivi Tell e say :
caratteristiche e differenze. Collocations con say e tell. Il
backshift dei tempi verbali. Le variazioni dei pronomi personali e
possessivi, degli aggettivi possessivi, dimostrativi, espressioni di
tempo e luogo.

Speaking : Reporting. Presentazione alla classe di una
relazione con il supporto di Powerpoint.

Gli approfondimenti degli studenti riguardano argomenti trattati
durante l’anno scolastico che hanno suscitato un particolare
interesse o sono espressione delle passioni degli studenti :
Roman London; Why do we dream ?;Criminality and School
shooting; Gender equality in Music Industry (Taylor Swift); Brain
working; Brief History of Punk, New technologies and social
consequences; The hidden women, National Museums of
England.

Testi  e sitografia di riferimento :

New Grammar Files - Trinity Whitebridge
breakingnewsenglish.com
English File
bbc.co.uk/learningenglish
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bbc.co.uk/learningenglish/oromo/features/6-minute-english
ego4U.com
perfect-english-grammar.com
test-english.com

Bergamo,  15 giugno 2022 La docente : Luisa C. Galbiati


