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 ANNO SCOLASTICO 2015/16 

DOCENTE  Gioffredi  Angela  

DISCIPLINA   Lingua inglese 

CLASSE   3     SEZ  C      INDIRIZZO   RIM 

LIBRI  DI TESTO:  “Success  2 Activebook”, Gold Edition,  Longman (Students’ book + 
Workbook + Vocabulary Builder + DVD Activity Book) -  “Eyewitness”, Longman.  
Durante l’anno scolastico sono state trattate le unità dei testi in adozione sottoindicate in tutte le 
parti, tranne ove diversamente specificato; in questa sede vengono indicate le principali strutture 
grammaticali presentate;  per il vocabolario e le funzioni linguistiche si rimanda alla consultazione 
dei testi in adozione. 
 
Dai testi in adozione sono state svolte le seguenti unità: 
 
SUCCESS ACTIVEBOOK 2:  
Unit 05 Love and friendship 
Present perfect with just/already/yet, Present perfect with How long…?/for/since, will for 
spontaneous decisions 
Unit 06 New technologies  
Present perfect continuous versus Present perfect simple, question tags 
Unit 07 Health matters 
Second conditional, review of modal verbs 
Unit 08 It can’t be true 
Modal verbs for deduction (present and past) 
Grammar Check 7-8 
Unit 09 Mad about media 
The passive 
Unit 10 Crime doesn’t pay 
Past perfect, articles 
Grammar Check 9-10 
Unit 11 Entertain us! 
Cinema and films, positive and negative adjectives, reading a text about a famous director 
Unit 12 Winners and losers 
Third conditional, review of conditionals. 
 

CIVILIZATION 
 

HUMAN RIGHTS 
Malala’s Nobel Peace Prize Speech at the UN ( watching the video, reading the script and 
discussing it) 
Article about the Bataclan attack from The Guardian 
All people are equal: 

- Millenium Development Goals 
- UN death penalty moratorium 
- The United Nations 
- The Universal Declaration of Human Rights 
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The right to grow up: 

- The Convention on the Rights of the Child 
- The right to participation 
- Rights and responsibilities 
- The fundamental rights of children and young people 
- Reading three individual stories about children: Pablo, Nadeem, Paula 

 
THE MAG 
What is the music 

- The long journey of African music 
 

TECHNOLOGY 
Spotify by George H. Limongi 
The Google Science Fair  by Talitha Linehan 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Presentation: general data, skills and personality, past experience and wishes 
Top tips for a good start: the first day at the company, polite expressions, dos and don’ts 
Inside the company: descriptions and tasks. 
 
Visione del seguente film in lingua inglese: “Dead Poets’ Society”, regia di Peter Weir 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Durante  le vacanze estive tutti gli alunni dovranno  svolgere gli esercizi e  le attività (comprese 
quelle di ascolto con l’ausilio del CD Audio allegato) del testo di Janet Harmer, Get up and go 
Level B2 FIRST, Europass ISBN 9788841643433 (ad esclusione di “reported speech” p. 47, p. 64, 
p.  65, p. 66, p. 80, p. 82, p. 88 e p.89). Tali attività,  oltre a consolidare le abilità e le competenze 
acquisite, costituiranno parte integrante del programma  del prossimo anno scolastico e saranno 
opportunamente controllate e valutate. 
Inoltre, gli alunni che svolgeranno l’attività di alternanza scuola-lavoro dovranno completare in 
tutte le parti le sezioni “After the internship” e “Career guidance” pp. 398. 399, 400 e 401 fornite 
loro su fotocopie. 
Gli alunni, per i quali ci sarà eventualmente la sospensione del giudizio finale a causa di valutazione 
non sufficiente, oltre alle attività sopraelencate, dovranno procedere ad una sistematica e puntuale 
revisione del programma svolto in tutte le sue parti con particolare riferimento  allo Student’s Book 
e al Workbook  dei libri di testo in adozione.  
 
Melegnano,  6 giugno 2016 
                               Firme alunne 
 
                   ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
                                                                                               Firma docente 
                                                                 
                                                                                              -------------------------------   


