
Classe 3B                                                                                                                                                                     2019-2020

Programma di Inglese

Strutture grammaticali
il futuro: going to e will
going to per deduzioni logiche
will/may/might
il periodo ipotetico di primo tipo
Present perfect
Present perfect/past simple
Pronomi relativi
Past continuous
Past continuous/past simple
Should
Il periodo ipotetico di secondo tipo
Il passivo
Discorso diretto e indiretto
  

Funzioni
Checking in at the airport
At the train station
Checking in at a hostel
Buying presents/souvenirs
At the police station
At the doctor's
Asking about a tourist attraction

Cultura

History: 

British History  

- The Industrial Revolution: the Georgian Period; the Victorian Age.

- Aspects of World War I 

- the UK and World War II  

American History   

-the question of slavery: fighting slavery; Abraham Lincoln

-immigration

-20th century America: the Great Depression; the USA and World War II

Geography: 

The English-speaking world  

- English-speaking countries

- Not just British: India; Hong Kong; the Bahamas and Jamaica; South Africa

- New Zealand

- Canada

- Australia



The USA  

-Some great cities to visit

-Welcome to New York City / New York past and present

History/Social studies:

Prejudice and tolerance (Sustainable development goals:  goal 10 Reduced inequalities.  Raise your voice against

discrimination*)

-Gandhi

Freedom  fighters (Sustainable  development  goals:  goal  10  Reduced  inequalities.  Raise  your  voice  against

discrimination*)

-Martin Luther King

-Nelson Mandela

* questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione, come previsto

dal PTOF.

Social studies:

Protecting our world:

-beach pollution in Australia

-the WWF

Developing countries:

          -the right to clean water  (Sustainable development goals: goal 6 Clean Water and Sanitation. Avoid wasting

water*)

* questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione, come previsto dal

PTOF.

Letture da High Spirits 

 Extreme weather and natural disasters (p.24,25)( Sustainable development goals: goal 13 Climate Action.

Educate young people on climate change to put them on a sustainable path early on*)

 The environment- what’s in the news? (p.26-27)( Sustainable development goals: goal 13 Climate Action.

Educate young people on climate change to put them on a sustainable path early on*)

 Adventure tours (p.36-37)

 Young people and crime (p.58-59)

 STOP bullying before it stops you! (p.68-69)

 Big brother is watching you! (p.80-81)

* questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione, come previsto

dal PTOF.

31 ottobre 2019                                                                                                                               prof.ssa Marina Perrone

  



Scuola Secondaria di Primo Grado Valsalice

Programmazione didattica
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Classe 3 sezione B

Prof.sa Marina Perrone                                                                                               Materia: Inglese

Situazione di partenza della classe 

La classe è composta da 29 allievi, 14 femmine e 15 maschi.  La classe partecipa con entusiasmo alle

lezioni e i risultati ottenuti in seguito alle prime verifiche sono globalmente buoni ed in alcuni casi anche

eccellenti.  Il  clima  di  lavoro  ordinato  permette  un  regolare  svolgimento  delle  lezioni. Molti  allievi

lavorano con impegno ed hanno sviluppato un proficuo metodo di studio. Permane tuttavia un limitato

numero di allievi che dimostrano ancora delle difficoltà.  Nel mese di maggio 2020 gli studenti che lo

desiderano potranno sostenere l’esame KET (Key English Test) (Cambridge ESOL).

Allievi con certificazioni

Vi sono due allievi con certificazione per DSA. Nel corso dell'anno si continueranno ad adottare le

misure dispensative e compensative indicate nel PDP.

FINALITA' EDUCATIVE

Attraverso lo studio della lingua inglese e la conoscenza di aspetti della cultura del Regno Unito si

vuole  sviluppare  e  promuovere  la  consapevolezza  culturale.  Gli  allievi  dovranno  riconoscere  e

apprezzare  le  diverse identità,  le  tradizioni  culturali  e  religiose  in  un'ottica  di  dialogo e  di  rispetto

reciproco.  L'allievo  dovrà  individuare  elementi  culturali  veicolati  dalla  lingua  materna  o  di

scolarizzazione e li dovrà confrontare con quelli veicolati dalla lingua straniera senza atteggiamenti di

rifiuto.

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Secondo  il  CEFR  (Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue)  le

competenze linguistiche vengono definite con dei descrittori che indicano ciò che uno studente è in

grado di fare nella lingua straniera. Per quanto riguarda il terzo anno di scuola secondaria di primo

grado l’obiettivo è quello di arrivare al livello  A2-B1 – pre-intermedio/intermedio per quanto riguarda

le competenze. 

1



(L’ allievo)  Comprende i punti chiave di testi di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo

libero,  ecc.  Sa  muoversi  in  situazioni  reali.  E’ in  grado  di  produrre  un  testo  semplice  relativo  ad

argomenti  che  gli  siano  familiari  o  di  interesse  personale.  E’  in  grado  di  descrivere  esperienze,

avvenimenti, progetti e spiegare le ragioni delle sue opinioni. Riesce a motivare e spiegare brevemente

opinioni e progetti. Riesce a narrare la storia e la trama di un film.   (Livelli A2-B1).

Gli  studenti  verranno a tal  proposito incoraggiati  a sostenere l’esame KET (Cambridge ESOL) che

attesta il livello A2 di conoscenza della lingua inglese.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto: capire la descrizione di esperienze, avvenimenti, progetti, le ragioni delle opinioni altrui; capire

la narrazione di una storia e la trama di un film.

Parlato:  descrivere  esperienze,  avvenimenti,  progetti  e  spiegare  le  ragioni  delle  proprie  opinioni;

motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti; narrare la storia e la trama di un film.

Lettura:  comprendere i punti chiave di testi di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo

libero, ecc.

Scrittura: produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale.

CONOSCENZE E ABILITA’

Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado è prevista l’attivazione e la valutazione delle quattro

competenze per le quali si indicano i seguenti livelli soglia o OBIETTIVI MINIMI:

Comprensione orale

LIVELLO SOGLIA (sufficienza):  Comprende una parte  significativa del  messaggio in  modo tale  da

rispondere, se pur con qualche esitazione ed incertezza.

Esposizione orale

LIVELLO SOGLIA (sufficienza):  mantiene il  flusso  del  discorso  anche se  con brevi  pause,  usa  le

strategie comunicative in modo adeguato, rispetta i “turni di parola “, commette errori di grammatica e

improprietà  del  lessico  che  tuttavia  non  impediscono  la  comprensibilità  globale  del  messaggio,

pronuncia in modo comprensibile nonostante alcuni errori, comunica in modo accettabile anche se usa

un numero limitato di strutture.

Comprensione scritta

LIVELLO SOGLIA (sufficienza): coglie gli aspetti chiave del testo, in modo da non alterare il  senso

globale, riconosce le strutture e le funzioni note, inferisce il significato anche in presenza di elementi

lessicali non noti.
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Esposizione scritta

LIVELLO SOGLIA (sufficienza): organizza e sviluppa il contenuto in modo adeguato alla traccia, usa le

strutture morfo-sintattiche commettendo errori che tuttavia non impediscono la comprensibilità globale

del  testo,  utilizza un lessico limitato ma abbastanza appropriato,  commette alcuni  errori  ortografici,

produce un testo comprensibile rispetto allo scopo, al destinatario e al contesto.

La valutazione

Criteri di valutazione.   I voti sono espressi in decimi. La gamma di valutazione va da 10/10 a 3/10 (cfr

POF). La valutazione ha lo scopo di verificare il graduale progresso nel processo di apprendimento e

serve a modificare, correggere o calibrare meglio, qualora fosse necessario, il percorso programmato.

La  valutazione  va  sempre  letta  come un  incoraggiamento  per  l’allievo  a  migliorarsi  e  a  prendere

coscienza delle proprie difficoltà e del proprio processo di apprendimento. 

Verrà utilizzata la valutazione diagnostica, quella formativa e quella sommativa:  

 Valutazione  diagnostica ad inizio anno per valutare le conoscenze pregresse della lingua e

cultura inglesi.

 Valutazione formativa senza voto attraverso esercizi svolti in classe singolarmente e poi corretti

insieme per verificare che gli studenti abbiano capito gli argomenti svolti fino a quel momento.

Si intende tale valutazione come formativa sia per gli allievi sia per l'insegnante.

 Valutazione  sommativa  al termine di una o più unità di apprendimento. Tale valutazione avrà

voto.

Le  prove  somministrate  potranno  essere  ad alta  strutturazione,  semi  strutturate o  a  bassa

strutturazione.

Griglie utilizzate per la correzione delle produzioni scritte e orali: vedi allegato.

Modalità di recupero: in classe verranno sempre corrette le verifiche. Durante la correzione verrà data

la  possibilità  agli  alunni  di  porre  domande e  chiarire  dubbi  riguardo  ad  argomenti  non  capiti.  Nei

pomeriggi in cui l'insegnante è presente a scuola per l'attività di studio guidato è sempre possibile

chiedere all'insegnante chiarimenti su argomenti o compiti da svolgere per casa. Durante l'attività di

tutoraggio gli allievi con particolari difficoltà saranno seguiti a piccoli gruppi e avranno la possibilità di

recuperare le lacune. Vi sarà poi la possibilità di seguire incontri finalizzati al recupero delle lacune alla

fine del primo quadrimestre.

Nelle prime settimane di settembre è stato svolto un ripasso degli argomenti del secondo anno ed è stato

completato l'argomento comparativi e superlativi svolto nelle ultime settimane di scuola del secondo anno.

E' stato utilizzato per il ripasso il volume 2 di High Spirits.
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1

Unit 1 Welcome to my blog

Unit 2 What’s the weather like?

Destinatari: terza media

Pre-requisiti: aver conseguito la maggior parte degli obiettivi del secondo anno

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE ABILITÀ

Lessico

Gli aggettivi per descrivere la personalità

Il tempo atmosferico e le calamità naturali

Grammatica della frase e del testo

Going to (1) per intenzioni future (tutte le forme) 

Going to (2) per deduzioni logiche

Verbi seguiti dall’infinito con il to o dalla forma in

-ing

will: futuro per previsioni future (tutte le forme) 

will, may, might per predizioni future

will/going to 

Il periodo ipotetico di primo tipo

Funzioni linguistico-comunicative

Fare il check-in all’aeroporto 

Chiedere  informazioni  alla  stazione  ferroviaria  e

acquistare un biglietto del treno

Pronuncia

going to

il suono ’ll

Cultura dei paesi anglofoni

Il sistema scolastico in Gran Bretagna tra i 14 e i

16 anni (SB pp. 14-15)

Il tempo atmosferico e le 

Ascoltare 

ricavare  le  informazioni  essenziali  da  brevi

registrazioni  audio  su  argomenti  quotidiani  e

prevedibili:  una  conversazione  al  check-in  in

aeroporto, le previsioni del tempo, tre persone che

acquistano un biglietto del treno

capire una conversazione telefonica tra due amici

che parlano delle caratteristiche dei segni zodiacali

capire  una  conversazione  tra  due  ragazzi  che

parlano dell’ambiente

Leggere

desumere  informazioni  importanti  da  notizie  o

articoli  di  giornale  ben  strutturati:  un  articolo  sul

sistema scolastico  in  Gran Bretagna,  un  articolo

sui  segni  zodiacali,  un  articolo  sul  tempo

atmosferico  e  le  calamità  naturali,  un  articolo

sull’ambiente e sull’impronta ambientale.

Parlare (partecipare a una conversazione, parlare

in modo coerente)

fare il check-in all’aeroporto

parlare  delle  materie  preferite  e  delle  scelte

scolastiche

porre domande su progetti futuri e rispondere a tali

interrogativi

acquistare un biglietto del treno

parlare del tempo e riferire in maniera semplice su

due calamità naturali
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calamità naturali in Gran Bretagna (SB pp. 24-25)

L’ambiente: l’uragano Katrina; 

Festività: Chinese New Year 

porre  domande  sull’ambiente  e  rispondere  e

descrivere la propria impronta ambientale 

Scrivere

scrivere  un’e-mail  ad  un  amico  descrivendo  i

progetti futuri

scrivere  un  breve  brano  sulla  propria  impronta

ambientale

Obiettivi generali del processo formativo (OG)

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole 

Aiutare e rispettare gli altri

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del

comunicare

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli e in gruppo

Interpretare immagini e foto

Proporre ipotesi

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali

Geografia:  [le calamità naturali,  l’ambiente e il  riscaldamento terrestre, l'uragano Katrina, i mezzi di

trasporto e l'ambiente]*

Scienze: il sistema immunitario 

Educazione ambientale: i problemi ambientali e la tutela dell’ambiente* 

Educazione  alla  cittadinanza:  sviluppare  il  dialogo  tra  culture  e  sensibilità  diverse  leggendo

informazioni sul sistema scolastico in Gran Bretagna 

*Questo  argomento  rientra  nella  programmazione  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  Cittadinanza  e

Costituzione come previsto dal PTOF.

Competenze  trasversali  impiegate  nel  corso  dell’unità  di  apprendimento:  analizzare,  classificare,

comprendere,  comunicare,  confrontare,  dedurre,  distinguere,  ipotizzare,  leggere,  ordinare,

memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare
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Controllo e documentazione

Verifiche: 

Test grammaticali, prove di comprensione dello scritto, prove di produzione nella lingua scritta.

Colloqui. 

Attraverso la correzione degli esercizi assegnati per compito sarà effettuata ad ogni lezione la verifica

dell’effettivo apprendimento di strutture linguistiche e vocaboli. Saranno effettuate verifiche scritte sia di

conoscenze  delle  strutture  della  lingua,  sia  di  conoscenza  dei  vocaboli,  di  comprensione  e  di

produzione nella lingua scritta.  Alle verifiche scritte saranno accostate verifiche orali  in cui  si  potrà

valutare l’abilità di comprensione e produzione di messaggi orali. Si è prevista circa una prova scritta al

mese e due interrogazione a quadrimestre.

My progress:  riflettere,  mediante  l’autovalutazione,  su  ciò  che  si  è  appreso  e  utilizzare  semplici

strategie di autocorrezione

TEMPI: ottobre/novembre

STRUMRENTI: High Spirits Digital: Student's Book e Workbook 3 con Extra.

Uso del videoproiettore e del computer in classe.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

Unit 3 I’ve done that!

Unit 4 I haven’t finished it yet!

Destinatari: terza media

Pre-requisiti: aver conseguito la maggior parte degli obiettivi dell’unità 1

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE ABILITÀ

Lessico

Esperienze emozionanti

I generi letterari

Grammatica della frase e del testo

Present perfect (tutte le forme)

Past participles

ever+never

Ascoltare 

ricavare  le  informazioni  essenziali  da  brevi

registrazioni  audio  su  argomenti  quotidiani  e

prevedibili:  una  conversazione  al  check-in  in  un

ostello, una conversazione in un negozio di regali

ricavare  le  informazioni  essenziali  da  una

conversazione su esperienze fatte in passato, da

un’intervista ad un ragazzo sulle sue abitudini  in
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been/gone

Present perfect/ Past simple 

Present perfect + just, yet, already, for/since

I pronomi relativi: who, which e that

Funzioni linguistico-comunicative

Fare il check-in in un ostello

Fare acquisti in un negozio di regali

Pronuncia

Le forme irregolari del  Past simple e dei participi

passati

Le forme forti e deboli di have

Cultura dei paesi anglofoni

Un viaggio turistico in Australia (SB p.36); 

la  storia  dell’Australia;  il  personaggio  di  James

Bond (SB p.46)

Festività: il giorno di San Valentino 

fatto di lettura

Leggere

desumere  informazioni  importanti  da  notizie  o

articoli di giornale ben strutturati e con molte cifre,

nomi, illustrazioni e titoli: un brano sull’Australia, un

articolo sulle esperienze di una famiglia durante un

anno  sabbatico,  un  articolo  sul  personaggio  di

James  Bond,  un  articolo  sulle  abitudini  degli

adolescenti in fatto di lettura

Parlare (partecipare a una conversazione, parlare

in modo coerente)

fare il check-in in un ostello

riferire  in  maniera  semplice  sulle  caratteristiche

geografiche principali della Nuova Zelanda 

porre domande su esperienze personali fatte 

effettuare semplici transazioni in un negozio 

presentare  informazioni  basilari  sulla  vita  e  sulle

opere di uno scrittore

Scrivere

scrivere  un  breve  brano  descrivendo  esperienze

personali  fatte  in  passato,  scrivere  una  breve

recensione ad un libro letto

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali

Geografia: il turismo in Australia e caratteristiche geografiche della Nuova Zelanda  

Letteratura: informazioni biografiche su autori inglesi famosi e le loro opere 

Educazione  alla  cittadinanza:  sviluppare  il  dialogo  tra  culture  e  sensibilità  diverse  leggendo

informazioni sulle letture preferite dagli adolescenti in Gran Bretagna.

TEMPI: novembre/dicembre.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

Unit 5 What were you doing?

Unit 6 You should tell your mum!
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Destinatari: terza media

Pre-requisiti: aver conseguito la maggior parte degli obiettivi dell’unità 2

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE ABILITÀ

Lessico

Vocabili relativi alla criminalità

Le malattie

Grammatica della frase e del testo

Past continuous (tutte le forme)

while

Past continuous e Past simple + when/while

Should (tutte le forme)

Il periodo ipotetico di secondo tipo

If I were you...

Funzioni linguistico-comunicative

Denunciare un furto / un atto criminale 

Andare dal medico 

Pronuncia

Le forme forti e deboli di was e were

le lettere mute

Cultura dei paesi anglofoni

I giovani e la criminalità (SB p.58); 

Sherlock Holmes, un detective famoso (SB p.60);

il  fenomeno  del  bullismo  in  Gran  Bretagna  (SB

p.68) 

Festività: Notting Hill Carnival 

Ascoltare 

ricavare  le  informazioni  essenziali  da  brevi

registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro

su argomenti  quotidiani:  due conversazioni  tra la

polizia  e  due  vittime  di  un  atto  criminale,  un

interrogatorio tra un detective e un sospettato

capire  frasi,  espressioni  e  parole  se  trattano

argomenti  con  significati  molto  immediati:  una

visita dal medico

capire una conversazione tra un’insegnante e un

genitore in cui si danno consigli  

Leggere

desumere  informazioni  importanti  da  notizie  e

articoli di giornale ben strutturati e con molte cifre,

nomi, illustrazioni e titoli: un articolo sui giovani in

gran Bretagna e la criminalità

capire un breve brano letterario ben strutturato e

desumere le informazioni importanti: un detective

famoso, Sherlock Holmes 

capire le informazioni essenziali da un articolo sul

fenomeno del bullismo in Gran Bretagna, 

capire  frasi,  espressioni  e  parole  se  trattano

argomenti con significati molto immediati: chiedere

e dare consigli

Parlare (partecipare a una conversazione, parlare

in modo coerente)

denunciare un furto alla polizia

riferire  sui  problemi  sociali  giovanili  e  su  come

frenare il bullismo a scuola

porre domande sul racconto poliziesco preferito e

rispondere a tali interrogativi
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descrivere a un medico come ci si sente

dare consigli su problemi personali

Scrivere

scrivere un brano sul proprio detective preferito

scrivere  un’e-mail  dando  consigli  riguardo  un

problema personale

Attività interdisciplinari(CLIL) e competenze trasversali

Letteratura: un famoso personaggio della letteratura del crimine: Sherlock Holmes

Storia: la Rivoluzione Industriale 

Educazione alla salute e all’affettività

Adottare comportamenti sani e corretti e essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con i

coetanei: i giovani e la criminalità, il fenomeno del bullismo a scuola.

TEMPI: gennaio/febbraio

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

Unit 7 It’s a high-tech world!

Unit 8 She said it was an advert

Destinatari: terza media

Pre-requisiti: aver conseguito la maggior parte degli obiettivi dell’unità 3

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE ABILITÀ

Lessico

I vocaboli relativi alle parti del computer

I mezzi di comunicazione

Grammatica della frase e del testo

Il passivo: Present simple (tutte le forme)

Il passivo: Past simple (tutte le forme)

Discorso  diretto  e  indiretto:  cambiamenti,  tempi

verbali,  i  pronomi  personali,  gli  aggettivi

possessivi, gli avverbi e le espressioni di tempo

Funzioni linguistico-comunicative

Chiedere informazioni su un’attrazione turistica

Ascoltare 

ricavare  le  informazioni  essenziali  da  brevi

registrazioni audio parlate in modo lento e chiaro

su  argomenti  quotidiani:  una  famosa  attrazione

turistica a Londra, tre adolescenti che parlano dei

loro oggetti personali preferiti

capire le informazioni fondamentali di tre pubblicità

alla radio

Leggere

desumere  informazioni  importanti  da  un  articolo

sulle telecamere a circuito chiuso

desumere informazioni importanti da un articolo su
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Le question tags 

Pronuncia 

Le forme forti e deboli di was/were nelle domande

e nelle risposte brevi

Le forme forti e deboli di that

Cultura dei paesi anglofoni

Il London Eye (SB p.78); le telecamere a circuito

chiuso in Gran Bretagna (SB p.80)

un’iniziativa della BBC per giovani giornalisti, da un

articolo su nuove forme di messaggi pubblicitari 

Parlare (partecipare a una conversazione, parlare

in modo coerente)

chiedere informazioni su attrazioni turistiche 

riferire  la  propria  opinione  sui  problemi  legati

all’uso delle telecamere a circuito chiuso

parlare di invenzioni

intervistare un personaggio famoso

porre domande al compagno su una pubblicità alla

televisione

Scrivere

scrivere  un  breve  brano  su  un’invenzione

tecnologica

scrivere  un  breve  brano  sul  messaggio

pubblicitario preferito da un compagno

preparare un resoconto su un’intervista fatta a un

personaggio famoso

Attività interdisciplinari (CLIL) e competenze trasversali

Scienze informatiche: le parti del computer, le informazioni tecnologiche 

Arte e Immagine: il giornalismo, la pubblicità, l’Olocausto

STORIA: l’Olocausto

Educazione alla cittadinanza: analizzare somiglianze e differenze tra l’uso delle telecamere a circuito

chiuso in Gran Bretagna e in Italia.

TEMPI: marzo/aprile

Il libro di testo verrà integrato con letture prese dal libro di cultura  Culture Up, di Susan Burns/Daniela

Guglielmino, ed. Petrini. Tale volume è stato utilizzato già nel corso dei primi due anni e si continuerà in

terza  ad  integrazione  del  programma  grammaticale/linguistico  allo  scopo  di  offrire  agli  studenti  un

approfondimento della cultura dei paesi di lingua inglese. Gli argomenti affrontati in terza riguarderanno:

History: 

British History  

 The Industrial Revolution: the Georgian Period; the Victorian Age.
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 Aspects of World War I 

 the UK and World War II  

American History   

-the question of slavery: fighting slavery; Abraham Lincoln

-immigration

-20th century America: the Great Depression; the USA and World War II

Geography: 

The English-speaking world  

 English-speaking countries

 Not just British: India; Hong Kong; the Bahamas and Jamaica; South Africa

 New Zealand

 Canada

 Australia

The USA  

-Some great cities to visit

-Welcome to New York City / New York past and present

History/Social studies:

Prejudice and tolerance ( Sustainable development goals: goal 10 Reduced inequalities. Raise your voice

against discrimination*)

-Gandhi

Freedom fighters ( Sustainable development goals: goal 10 Reduced inequalities. Raise your voice against

discrimination*)

-Martin Luther King

-Nelson Mandela

* questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione,

come previsto dal PTOF.

Social studies:

Protecting our world:

-beach pollution in Australia

-the WWF

Developing countries:

          -the right to clean water  (Sustainable development goals: goal 6 Clean Water and Sanitation. Avoid

wasting water*)
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* questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione, come

previsto dal PTOF.

31 ottobre 2019                                                                                                     prof.ssa Marina Perrone
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