LICEO SCIENTIFICO MICHELANGELO
PROGRAMMA SVOLTO
DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE - DOCENTE: Prof.ssa NICOLETTA ERBÌ
CLASSE 1^ D IGCSE CAMBRIDGE A.S. 2018/ 2019
Testi in adozione: Spiazzi-Tavella Performer B2- Zanichelli
Open Space C1
Sono stati svolti i seguenti argomenti dai testi in adozione e da altre fonti (schede,
ricerche su Internet):
U Topics

GRAMMAR, COMMUNICATION

1

BACK TO SCHOOL,
HOLIDAY memories

2

Inspirational travel
Travelling and
holidays

Talking about present, past and future experiences
Present simple/ continuous; Present perfect; future
tenses. Conditionals and modal verbs. Suffixes to make
nouns
Friendship and family ties. Pets
Describe pictures, expressing opinions; Agreeing and
disagreeing. Past simple, past continuous, past perfect
simple/ continuous..
Talking about (past) habits: Used to, get used to, would
Phrasal verbs for travelling
Word formation: suffixes to make adjectives

3

Job opportunities
The changing world of
work.
Gig economy
New technology

Jobs and work: useful expressions. Phrasal verbs and
collocations for Jobs and work, the workplace.
Job interviews
Word formation: suffixes to make adverbs
Discussing the new communication tools, the pros and
cons of mobile phones and social media, the world of
the Internet

Gli alunni hanno, inoltre, partecipato ad attività parascolastiche ed extrascolastiche:
 Open day in orario antimeridiano e pomeridiano;
 26/3/2019: Visita guidata al Complesso Nuragico di Barumini e Casa Zapata;
 2/04/2019: Visita guidata al Museo Nivola di Orani e visita del centro storico e
della mostra fotografica all’aperto;
 17/05/2019: Visita guidata allo IED (Istituto Europeo di Design)
Dal 28/02/ 2019 sono state svolte 10 ore in compresenza con la docente di IGCSE
English as a Second language, Wendy Frowde. Tali lezioni hanno avuto soprattutto
lo scopo di potenziare le abilità di interactive speaking attraverso role-play, quiz,
giochi, etc
Date
28/2
7/03

Topic
UK CULTURE
FOOD and Culture

14/03 FOOD and Culture
28/3 BRITISH FOOD

Activities
Group Quiz, kahoot
Talking about foods from the world. Strange or
disturbing food
Quiz about British food and eating habits
Correction of the answers to the food quiz. Kahoot

quiz (food)
4/04 AGES OF LIFE
 Feedback on the trip to Orani;
 comparing different ages of life and discussing
advantages and drawbacks of each.
 Being a teenager today
2/05 IGCSE
Speaking Speaking practice: IGCSE Exam-type questions.
practice
The format of the speaking test. Prompts to be used
for speaking (e.g.: pros and cons of a gap year)
9/05 Message To
Writing the first message to Argentinian Penfriends
Penfriends
(Instituto Stratford) on Cambridge Penfriends
website. Writing personal information
23/05 Job interviews
Speaking practice: role play (job interviews)
30/05 Acronyms
Acronyms. In groups, find out the meaning of
acronyms; class quiz
6/06 Talking about one’s Students speak about themselves, about this school
plans
year’s experiences and their plans for the future.
Utilizzando il lessico, le strutture e funzioni presentate, gli studenti devono sapere:
Comprendere testi scritti e orali di una certa complessità riguardanti la sfera
personale, familiare e sociale; scrivere un report, riassumere un testo, scrivere un
essay argomentativo; Comunicare in attività di role-play che richiedono uno scambio
di informazioni su argomenti familiari e relativi al mondo del lavoro, a viaggi ed
esperienze; Descrivere aspetti del loro paese/ città ed esprimere gusti, preferenze,
bisogni, desideri; Produrre testi scritti relativi ad esperienze personali o di studio con
un adeguato livello di correttezza e coesione; parlare di esperienze personali,
scolastiche, avvenimenti, situazioni e descrivere immagini.
Durante l’estate, oltre a cogliere ogni occasione possibile per esercitare la
lingua anche attraverso apps, ricerche online, visione e ascolto di film o altri
contenuti in lingua originale, si richiede la lettura di almeno un libro (cartaceo o in
formato digitale) a propria scelta. Si ricorda che i classici si trovano gratuitamente in
Internet e che è possibile prendere in prestito i libri dalla biblioteca digitale MLOL
della scuola. All’inizio del prossimo anno scolastico verrà richiesta una relazione sul
libro.
Cagliari, 6 /06/2019
Gli alunni
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

La docente
Nicoletta Erbì
…………………………….

