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PIANO DI LAVORO ANNUALE INGLESE 

 

 

CLASSE I BP 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 

 
Testo: AA.VV.   ONE FOCUS – Pearson Longman  
 Per le funzioni comunicative, la grammatica e il lessico si segue la progressione del libro di testo e l’eventuale 

materiale fornito dal docente: 

 
Primo quadrimestre 

Unit 1-2-3-4     Grammar Vocabulary 

Present simple, Let’s, adverbs of frequency, present 

continuous 
Verbs for rules, -ing form, countable and uncountable nouns 
Comparatives and superlative 
Past simple and past continuous 

 
Spelling – questions and negatives – possessive adjectives and 
Saxon genitive – modali (can / must) e ausiliari (be/have) – 

preposizioni di luogo e di tempo – l’articolo determinativo e 

indeterminativo – congiunzioni – adverbs of frequency  

Everyday routines/ likes, dislikes 
food and drinks, cooking 
jobs and collocations 
physical appearance, personality 

 

Secondo quadrimestre 

Unit 5-6-7-8     Grammar Vocabulary 

Verbs for rules, advice 
Quantifiers, articles 
to+infinitive, future forms: going to, will, present continuous 
present perfect and past simple 

 
Past continuous - present perfect - present conditional - 
comparative and superlative adjectives - ordinal numbers and 

dates – compounds with some and any – number formation – verbs 

and nouns that go together 

School 
sports, health, lifestyle 
telling a story, technology, environmental issues 
the wildlife, agreeing and disagreeing 

 

- Cultura e Letteratura: argomenti presentati nel libro di testo e/o scelti sulla base dell’interesse degli alunni e 
sulla loro attualità a sostegno dello sviluppo delle competenze linguistiche. 

- lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni (pair work/group work);   
- LIM (video e audio); 
- materiale in L2 (sia scritto che video);  
- Internet 
 
        AA.VV. ENGLISH GRAMMAR O.U.P.  
Gli argomenti grammaticali affrontati nel libro di testo verranno approfonditi e rivisti con l'ausilio della grammatica 

DI RIFERIMENTO, che servirà anche per le attività di recupero 
 
 

 

CLASSE II A 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 
 

Testo: AA.VV. Life – National Geographic 
 

Per le funzioni comunicative e il lessico si segue la progressione del libro di testo e l’eventuale materiale fornito dal docente: 

 

 



Primo quadrimestre 

Unit 1-2-3      Grammar Vocabulary 

Present simple, adverbs and expressions of frequency, 

present simple and present continuous, verbs for rules, -ing 

form, comparatives and superlatives, as…as, comparative 
modifiers 

 
Used to e would (past habits) - present perfect - past perfect (an 

introduction) – will e shall – must e have (got) to – need – 

espressioni con i verbi modali – should, ought to, must e had better 

 

Modulo di Educazione Civica: Pompei (parte linguistica) 

Everyday routines, ports, ways of travelling, 

transport nouns, transport adjective and verbs 

 

Secondo quadrimestre 

Unit 5-7-8-11      Grammar Vocabulary 

If clauses, defining relative clauses 
past perfect, subject questions 
the passive, used to 

 

Modulo di Educazione Civica: Pompei (progetto finale – 

presentazione PowerPoint) 

Materials, recycling, jobs, Internet verbs, 

communication, ancient history 

 

- Cultura e Letteratura:  argomenti presenti nel libro di testo, oppure scelti sulla base dell’interesse degli alunni e sulla 

attualità dei temi selezionati, in un’ottica di supporto e sviluppo delle competenze linguistiche. 
 
Testo: AA.VV. ENGLISH GRAMMAR O.U.P.  
Gli argomenti grammaticali affrontati nel libro di testo verranno approfonditi e rivisti con l'ausilio della grammatica di 

riferimento, che servirà anche per le attività di recupero e approfondimento 
 

 

 

CLASSE IV D 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche): 
Approfondimento linguistico, storico e letterario 
  AA.VV. Grammar and Vocabulary 
 AA.VV  TIME MACHINES   De Agostini Scuola   

Primo quadrimestre 

Unit 5-6-7       grammar Vocabulary Literature 

Present perfect (ripasso), Discourse 

markers (alcuni connettori testuali), 

phrasal verbs con be, break, bring, uso 

di one (‘one’ as a substitute word) 
 

Ripasso del vocabolario studiato 

negli anni precedenti 
 

Early English Literature (ripasso), 

Beowulf (ripasso), Mystery and 

Morality Plays (ripasso), ripasso di 

storia (The Norman Invasion – The 
Peasants’ Revolt), Chaucer (The 

Friar, The Wife of Bath)   
 

  
                          Secondo quadrimestre 

Unit 8-9-10      grammar Vocabulary Literature 

Ripasso delle strutture studiate negli 

anni precedenti 

Modals 

Reported Speech 

Far Fare: Have, get, make 

Social Questions: Social 
differences, Violence around us, 

Political Systems. Il linguaggio 

della cronaca: articoli da quotidiani 

e settimanali 

 

Nascita del teatro, Shakespeare: 
selezione di alcuni sonetti e di 

brani dalle opere più conosciute 

− Uso di Ted Talks e di video per incrementare l’abilità di speaking 
                                                                                



CLASSE V D 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) : 
Approfondimento linguistico, storico e letterario 

 
Jon Hird, The complete English Grammar, OUP 

M. Bonomi, J. Morgan, M. Belotti, In progress. Extensive Training in Preparation for Invalsi B1 and B2 

S. Ballabio, A. Brunetti, P. Lynch, Roots. Culture, Literature, Society through texts and contexts 

  
Primo quadrimestre 

Language Literature 

Revisione di alcune strutture e funzioni studiate negli anni 

passati 

Adjectives + prepositions 
Discourse markers 

phrasal verbs 

The Quest: 

Heart of Darkness: the charm of exploration, by J. Conrad 

The waste land: Commuting into Hell by T.S. Eliot 

              

             Secondo quadrimestre 

Language Literature 

Revisione di alcune strutture e funzioni studiate negli anni 
passati 

Perfect tenses 

Reported Speech 

Far Fare: Have, get, make 

Scrivere lettere ed e-mail formali e informali 

Phrasal verbs 

 

Anger and Boredom: 
Look back in anger: an angry young man,by J.Osborne 

Waiting for Godot, killing time, by S. Beckett 

 

Paralysis and change: 

Dubliners: Now and tomorrow, the epiphany ,by J. Joyce 

Change: Me, change, by E.Dickinson 

 

Friendship: 

The Caretaker: Friends forever? By H. Pinter 

For friends only, by W.H. Auden 

 
Love: 

The Great Gatsby: When love changes, by F.S. Fitzgerald 

Love after love, by D. Walcott 

 

The web - communication and privacy: 

1984, Impossible Privacy by G. Orwell 

 

The toll of war: 

Anthem for doomed youth by W. Owen 

 

The multicultural challenge: 

A passage to India: the British seen by the Muslims by E.M. For 

– Il linguaggio della cronaca : articoli da quotidiani e settimanali  
– Uso di TedTalks e di video per incrementare l’abilità di speaking 
 
 

 

CLASSE V A 
CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) : 
Approfondimento linguistico, storico e letterario 
 AA.VV  TIMES MACHINE   De Agostini Scuola   

AA.VV. Grammar and Vocabulary 

 
Primo quadrimestre 

History and Literature Language 

Il romanticismo:  Wordsworth, Coleridge, Keats 
 Mary Shelley  
L’età vittoriana: il Romanzo (Dickens, Stevenson e 

Wilde) 

Phrasal verbs, revisione di alcune strutture studiate 

negli anni precedenti 
 



 

 

Secondo quadrimestre 

History and Literature Language 

L’età moderna: la poesia  (Yeats ed Eliot), Il 

romanzo moderno (Joyce, Fitzgerald e Orwell)   

L’età contemporanea: la poesia (Ginsberg), il 

romanzo (Kerouac), il teatro (Beckett). 

 

Discourse markers, phrasal verbs, speaking practice 

 

 
- Il linguaggio della cronaca : articoli da quotidiani e settimanali 

- Visione di TedTalks e video per migliorare l’abilità di speaking 

 


