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Il 1° settembre 2010 è entrata in vigore la riforma della scuola secondaria superiore e 
l’obiettivo del nuovo ordinamento degli studi è quello di fornire agli studenti dei licei gli 
strumenti necessari per comprendere la realtà in modo approfondito, razionale, creativo e 
critico. A tal fine la scuola deve offrire le conoscenze, capacità e competenze che 
consentano il proseguimento degli studi o l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro. 
Nel sistema dei licei, nell’area linguistica e comunicativa, gli studenti devono acquisire,al 
termine del quinquennio,in lingua straniere moderna, competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento.  
A tal proposito ricordiamo che dal settembre 2007 era già in vigore in Italia  l’obbligo di 
istruzione che prevede di adottare le linee presenti nel Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue elaborato nel 2001 dagli esperti degli stati membri del Consiglio 
d’Europa. 
 Come è noto, il Quadro definisce gli obiettivi, i metodi, i programmi, i diplomi, i certificati, 
introduce i livelli comuni di riferimento che vanno da A1 a C2 ed infine prevede che nel 
primo biennio di scuola superiore il docente di lingua straniera moderna trasmetta agli 
studenti le competenze previste dal livello B1. 
Tenendo presenti tali riferimenti normativi, gli insegnanti di lingua straniera elaborano la 
seguente programmazione iniziale che è un programma preventivo elaborato all’inizio 
dell’anno scolastico e che come tale è suscettibile di variazioni sulla base degli interessi 
degli studenti e del processo di apprendimento. 
Si precisa inoltre che i contenuti proposti potranno essere integrati con materiale fornito 
dall’insegnante, che mirerà principalmente al miglioramento delle competenze di 
produzione e comprensione scritte e all’ampliamento/acquisizione di conoscenze riguardo 
ai contenuti indicati. Tale materiale costituirà a tutti gli effetti elemento costitutivo del 
programma, e come tale potrà quindi essere oggetto di verifica (scritta e/o orale), 
compatibilmente con gli obiettivi fissati e con i criteri relativi alle competenze minime 
stabiliti. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI DEL BIENNIO 
 
Obiettivi specifici del biennio 

- Comprendere messaggi orali riguardanti situazioni di vita quotidiana (da quelli 
inizialmente più semplici a quelli gradualmente più elaborati) e rispondere in modo 
adeguato con pronuncia comprensibile; 

- Sostenere semplici conversazioni in situazioni comunicative ricorrenti arrivando 
progressivamente a distinguere tra registro formale e informale; 

- Comprendere testi scritti progressivamente più elaborati nelle loro linee generali e 
particolari; 

- Redigere brevi testi (lettere, descrizioni, messaggi, ecc.) in modo sostanzialmente 
corretto; 

- Riutilizzare il lessico e le strutture apprese in situazioni comunicative 
progressivamente più complesse; 

- Riflettere sulle strutture grammaticali e saperne esplicitare il funzionamento. 
 
Per l’indicazione delle soglie minime, si rimanda a quanto indicato nella programmazione 
generale del gruppo disciplinare di Lingue. Per gli obiettivi trasversali si rimanda a quanto 
indicato nel suddetto piano di lavoro e a  quanto stabilito dai Consigli di Classe.  
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE 
 

Per le linee metodologiche generali si fa riferimento a quanto indicato nella 
programmazione generale del gruppo disciplinare di Lingue. Oltre a quanto indicato in tale 
documento, si precisa che si farà ricorso alle seguenti modalità di lavoro: lezioni frontali, 
lezioni partecipate, esercitazioni guidate, lavoro individuale, lavoro a coppie o a piccoli 
gruppi, ascolti, traduzioni, giochi comunicativi, role-plays, analisi collettiva degli errori 
emersi dalle prove scritte.  
 
 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 
 

Libri di testo, LIM, laboratorio e/o registratore, DVD, computer, schede fornite 
dall’insegnante, immagini. 
Il testo English Grammar in Use di R.Murphy, Cambridge University Press è un sostegno 
al manuale adottato in classe e verrà usato non in modo sistematico ma bensì solo 
quando se ne ravveda la necessità per colmare ad esempio lacune pregresse o per 
approfondire, chiarire, esercitarsi ulteriormente su specifici problemi di lingua che risultino 
particolarmente ostici agli studenti. 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Si attueranno, se necessario, interventi di recupero, secondo le seguenti modalità: 
recupero in itinere; assegnazione di lavoro domestico individuale; corsi di recupero (sulla 
base di quanto disposto dal Collegio dei Docenti e dal C.d.C).  
 



 
 
 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Saranno effettuate verifiche sia di carattere formativo che sommativo, secondo le tipologie 
e le modalità indicate nella programmazione generale del Consiglio di Classe. Sono 
previste almeno tre verifiche scritte e due verifiche orali (sia nella modalità 
dell’interrogazione/colloquio con l’insegnante che nella forma di dialoghi/role-games) per 
ciascun quadrimestre. Nell’ambito delle verifiche orali saranno contemplate anche le prove 
di ascolto.  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove che prevedono più quesiti-esercizi, la 
sufficienza coinciderà con il 60%della somma dei punteggi attribuiti ad ogni quesito-
esercizio. Per la valutazione della prove scritte( quesiti e brevi compositions) e delle prove 
orali si fa riferimento alle griglie allegate alla programmazione generale del gruppo 
disciplinare di Lingue. 
La valutazione sarà conforme alla scala decimale esplicitata nel POF e ai criteri in esso 
indicati. 
Nella valutazione sommativa periodica rientrano, oltre che criteri di misurazione,  anche 
criteri quali l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità nello svolgere il 
lavoro assegnato a scuola e a casa,  e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli 
di partenza. 
I contenuti delle unità didattiche proposte per le classi del biennio potranno essere 
integrati con materiale fornito dall’insegnante, che mirerà principalmente all’ampliamento 
del lessico, al miglioramento delle competenze di produzione e comprensione orali e 
scritte, all’ampliamento/acquisizione di conoscenze riguardo alla civiltà della lingua oggetto 
di studio. Tale materiale costituirà a tutti gli effetti elemento costitutivo del programma, e 
come tale potrà quindi essere oggetto di verifica (scritta e/o orale), compatibilmente con gli 
obiettivi fissati per il biennio e con i criteri relativi alle soglia minime di accettabilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER IL PRIMO BIENNIO 
 

Speaking 

 



 
 
 
 
 

Writing 

 



 
 

 
 
 
 



 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI DEL SECONDO  BIENNIO 

Obiettivi specifici del secondo biennio 
- Curare l’approfondimento linguistico delle abilità ricettive e produttive; 
- Dare risalto all’abilità di lettura anche attraverso l’uso di materiali autentici; 
- Curare l’abilità di scrittura tramite la produzione di varie tipologie di testo, 

stimolando la capacità di sintesi e rielaborazione; 
- Potenziare la comprensione di testi orali diversificati per difficoltà, registro, contesto; 
- Sviluppare la produzione di testi orali adeguati a contesti diversi, con particolare 

attenzione alla fluency  e ad un uso del lessico pertinente e progressivamente più 
ampio; 

- Avviare allo studio sistematico del testo letterario, avendo come fine non solo la 
conoscenza delle storia della letteratura e dell’ambiente socio-culturale cui fanno 
riferimento le opere, ma anche quello di sviluppare l’interesse e la curiosità degli 
allievi per la lettura e di far loro acquisire la consapevolezza dell’interdipendenza fra 
testo e contesto. 

Per l’indicazione delle competenze minime, si rimanda a quanto contenuto nella 
programmazione generale del gruppo disciplinare di Lingue. Per gli obiettivi trasversali si 
rimanda a quanto indicato nel suddetto piano di lavoro e a  quanto stabilito dai Consigli di 
Classe.  
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE SEGUITE 
 

Per le linee metodologiche generali si fa riferimento a quanto indicato nella 
programmazione generale del gruppo disciplinare di Lingue. Oltre a quanto indicato in tale 
documento, si precisa che si farà ricorso alle seguenti modalità di lavoro: lezioni frontali, 
lezioni partecipate, esercitazioni libere e/o guidate, lavoro individuale, lavoro a coppie o a 
piccoli gruppi, discussioni e riflessioni,  brainstorming, schemi, tabelle e mappe 
concettuali, comparing/contrasting, ascolti, giochi comunicativi, drammatizzazioni, scrittura 
creativa, analisi collettiva degli errori emersi dalle prove scritte.  
 
 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 
 
Libri di testo, LIM, laboratorio e/o registratore, DVD, computer, schede fornite 
dall’insegnante, immagini, articoli da riviste e/o quotidiani. 
 

 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Si attueranno, se necessario, interventi di recupero, secondo le seguenti modalità: 
recupero in itinere; assegnazione di lavoro domestico individuale; corsi di recupero (sulla 
base di quanto disposto dal Collegio dei Docenti e dal C.d.C).  
 
 
 
 

 



CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Saranno effettuate verifiche sia di carattere formativo che sommativo, secondo le tipologie 
e le modalità indicate nella programmazione del Consiglio di Classe. Sono previste 
almeno tre verifiche scritte e due verifiche orali (compresi i questionari) per ciascun 
quadrimestre. Nell’ambito delle verifiche orali potranno essere proposte anche prove di 
ascolto.  
 
Per quanto riguarda la valutazione delle prove che prevedono più quesiti-esercizi, la 
sufficienza coinciderà con il 60% della somma dei punteggi attribuiti ad ogni quesito-
esercizio. Per la valutazione delle prove scritte( quesiti- brevi composizioni)  e delle prove 
orali si fa riferimento alle griglie allegate alla programmazione generale del gruppo 
disciplinare di Lingue. 
La valutazione sarà conforme alla scala decimale esplicitata nel POF e ai criteri in esso 
indicati. 
Nella valutazione sommativa periodica rientrano, oltre che criteri di misurazione, anche 
criteri quali l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità nello svolgere il 
lavoro assegnato a scuola e a casa e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di 
partenza. 
I contenuti letterari dei moduli proposti per le classi del triennio potranno essere integrati 
con materiale fornito dall’insegnante nei casi in cui la scelta dei brani forniti dal testo in 
adozione risulti insufficiente e ove se ne ravveda la necessità in base agli interessi culturali 
degli studenti. Tale materiale costituirà a tutti gli effetti elemento costitutivo del programma 
e come tale potrà essere oggetto di verifiche scritte ed orali. 
Per la classe quinta i criteri di valutazione per le simulazioni della terza prova dell’Esame 
di Stato saranno concordati dal Consiglio di Classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER IL SECONDO BIENNIO 
 

Speaking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 

Writing 

 
 



 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE  3° PROVA - TIPOLOGIA  A - INGLESE 

 

 
Nella produzione il candidato deve 
dimostrare: 
 

Descrittori Punteggio 
Punteggio 

Prova 

Conoscenza dei contenuti 

1 - Ampia, organica, coerente 
ed approfondita 

6  

2 -  Discretamente 
approfondita e completa 

5  

3  - Essenziale e pertinente 4  

4  - Superficiale e poco 
organica 

3  

5  - Limitata e frammentaria 2  

6 - Completamente errata o 
non risponde  

0-1  

Competenze linguistiche e  
correttezza nell’esposizione 

1 – Sicure, complete, 
articolate, scorrevoli, 
approfondite e con lessico 
ricco ed originale 

6  

2 -  Chiare, scorrevoli, 
complete e con lessico 
appropriato 

5  

3  - Corrette con lievi 
improprietà nella forma e nel 
lessico 

4  

4  - Scarse e scorrette con 
alcune improprietà lessicali e 
costruzioni contorte 

3  

5  - Estremamente lacunose 
persino nelle forme di base e 
lessico povero, improprio ed 
errato 

2  

6 - Numerose improprietà 
lessicali, terminologia non 
adeguata, esposizione 
confusa,  poco chiara o 
assente 

0-1  

Capacità di sintesi e 
rielaborazione personale 

1 - Valutazioni complete, 
approfondite, logicamente 
collegate ed elaborate in modo 
critico e personale 

3  

2 -  Valutazioni accettabili, 
sintesi prive di errori, 
produzione di semplici schemi 

2  

3 – Assenza o estrema 
frammentarietà delle 
valutazioni, assenza di sintesi 
o di schemi logici 

0-1  

Punteggio totale della prova 
 
 

…..../ 15 



PROGRAMMAZIONE CLASSI 1 a-b  
 
  Libro in uso: Focus Ahead Pre-Intermediate                                  
 
Obiettivi 
 

- Saper chiedere e dare informazioni personali, descrivere luoghi e persone, parlare 
di abitudini e stili di vita, di ciò che si sa fare e di ciò che piace o non piace fare; 

- Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile ed efficace in situazioni 
concrete e quotidiane corrispondenti a quelle incontrate durante l’anno; 

- Saper comprendere messaggi orali e testi scritti riguardanti situazioni di vita 
quotidiana; 

- Saper produrre semplici testi scritti di ambito quotidiano (descrizioni, lettere, 
risposte a questionari, brevi sintesi); 

- Conoscere e saper riutilizzare il lessico e le strutture linguistiche studiate durante 
l’anno; 

- Saper interagire in semplici situazioni di comunicazione, avendo consapevolezza 
delle differenze tra registro formale e informale; 

- Saper parlare di attività abituali e temporanee, passate e future; 
- Acquisire progressivamente nozioni fondamentali di fonetica e intonazione 

 
 

 Focus Ahead Pre-Intermediate 
Contenuti disciplinari 

 
        

Modulo 1   
 
 
Settembre / 
Ottobre / 
Novembre 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

 
 Units 1-2 
Functions 
Showing interest, telling a story 
Grammar 
Present tenses, questions, wh-questions,verbs followed by to or –
ing, Past Continuous and Past Simple, Used to 
Vocabulary 
Personality adjectives, Technology and science 
 

 
 
 

Modulo 2 
 
 
Dicembre / 
Gennaio  
 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommatve 

 
Units 3-4 
Functions 
Describing a photo, making suggestions 
 
Grammar 
Present Perfect with just, already, yet, for, since and Past Simple, 
comparative and superlative adjectives, too and enough, Present 
Continuous, be going to and will 
 
Vocabulary 
The arts and media, types of books and writers, films, music, 
houses and homes, phrases with make and do 



 
 
 

Modulo 3 
 

Febbraio / 
Marzo 

 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

 
Units 5-6 
Functions 
Giving an opinion, agreeing and disagreeing, asking for and giving 
advice 
Grammar 
First and Second Conditional, relative clauses, modal verbs for 
obligation and permission 
Vocabulary 
Education, phrasal verbs, phrases with get,  jobs and work 

 
 
 
 

Modulo 4 
 

Aprile / 
Maggio / 
Giugno 

 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

 
Units 7-8 
Functions  
Shopping and making complaints, expressing and justifying an 
opinion 
Grammar 
The Passive, Past Perfect, Reported Speech 
Vocabulary   
Shops and services, Politics, crime 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE CLASSI  2 a-b  
 

LIBRI DI TESTO IN USO: Complete Pet SB+WB 
                                           Trainer for Pet 
Prerequisiti 

 
- presentare se stesso 
- usare il verbo be 
- parlare di abitudini, stili di vita, luoghi 
- descrivere le persone 
- parlare di ciò che piace e non piace 
- conoscere i giorni della settimana ed i numeri 
- esprimere accordo e disaccordo 
- dire l’ora 
- usare il Present Simple 
- usare can 
- usare be going to e Present continuous 
- usare il Past Simple 
- usare il Present Perfect 
- Saper chiedere e dare informazioni personali, descrivere luoghi e persone, parlare 

di abitudini e stili di vita e di ciò che si sa fare; 
- Sapersi esprimere oralmente, con pronuncia comprensibile, in situazioni concrete e 

quotidiane corrispondenti a quelle incontrate durante l’anno precedente; 
- Saper comprendere messaggi orali e testi scritti riguardanti situazioni di vita 

quotidiana; 
- Saper produrre semplici testi scritti di ambito quotidiano (descrizioni, lettere, 

risposte a questionari, brevi sintesi); 
- Conoscere e saper riutilizzare il lessico e le strutture linguistiche studiate l’anno 

precedente; 
- Saper interagire in semplici situazioni di comunicazione, avendo consapevolezza 

delle differenze tra registro formale e informale; 
- Saper parlare di attività abituali e temporanee, passate e future; 
 

Obiettivi 
 

- Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile ed efficace in situazioni 
comunicative corrispondenti a quelle incontrate durante l’anno; 

- Comprendere testi scritti e messaggi orali riguardanti situazioni di vita quotidiana e 
temi attuali nelle loro linee generali e nei loro punti essenziali; 

- Saper interagire con un parlante di L2 dando e chiedendo informazioni su 
argomenti familiari e personali; 

- Saper rielaborare strutture e modelli linguistici proposti durante l’anno; 
- Saper prendere appunti; 
- Saper produrre in modo sostanzialmente corretto testi quali lettere informali, 

semplici descrizioni, sintesi. 
- Conoscere e saper riutilizzare il lessico, le strutture linguistiche e le funzioni 

comunicative studiate durante l’anno; 
- Saper narrare, confrontare, descrivere. 

      -   Acquisire nozioni fondamentali di fonetica e intonazione 
 
 



 
 
 

 
 

Complete Pet 
Trainer for Pet 

Contenuti disciplinari 

 
 
        

Modulo 1   
 
 
settembre / 
ottobre / 
novembre / 
dicembre 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

 
  
Units 10-11-12 
Functions  
A question of taste : 
Talking about food,Describing objects you don’t know the name of 
Conserving nature : 
Discussing animal facts, saving water, energy 
What did you say ?: 
Communicating with others, Describing where things are 
Grammar  
Commands, Have something done, The passive (Present and 
Past Simple), Comparative and superlative adverbs, Reported 
speech, Reported commands, Reported questions 
Vocabulary   
Talking about food, Types of food and drink, Course, dish, food, 
meal, plate, Shops and services, The natural world, the 
environment, Noun suffixes, Slang words, Speak, talk, say, tell, 
ask for, Prepositions of place 

 
 
 

Modulo 2 
 
 
Gennaio / 
Febbraio / 
Marzo / 
Aprile / 
Maggio  
 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommatve 

 
 
 
 
Trainer for Pet 
Sviluppo e perfezionamento delle 4 abilità fondamentali come 
avvio alla preparazione per l’esame Pet ( livello B1 Certificazioni 
Cambridge ) 
Esercitazioni di Listening, Reading, Writing di diverso tipo. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSI 3 a-b 

 

 

 

Libro di testo in uso:  

 

- Gateway, 2
nd

 Edition, di D. Spencer, F.Treloar, G. Holley, ed. Macmillan 

- Racconto “Someday” di Isaac Asimov (lettura estiva)  

 

 

 

Prerequisiti              

 

        - conoscenza approfondita dell’uso dei tempi studiati nel biennio                        

 - conoscenza delle strutture linguistiche studiate nel biennio. 

                    - saper individuare il messaggio centrale di un testo 

                    - saper prendere appunti 

                    - saper produrre sintesi 

 

 

 
Obiettivi 

 

- Saper comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi 

attraverso vari canali; 

- Saper produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto; 

- Saper riferire, in forma orale e scritta, su un brano letto o ascoltato o su un film visto; 

- Saper sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla situazione di comunicazione; 

- Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti di vario genere, 

cogliendone le linee essenziali e i particolari più significativi; 

- Saper descrivere, parafrasare, riassumere, discutere su brani letterari e testi letti; 

- Saper prendere appunti; 

- Saper interloquire ed esporre in modo corretto e pertinente sugli argomenti oggetto di 

studio; 

- Acquisire il lessico fondamentale relativo ai temi affrontati e allo studio e all’analisi dei testi 

letterari presi in esame; 

- Saper parlare/scrivere degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in cui 

hanno operato; 

- Saper analizzare testi letterari e saperli contestualizzare nel periodo storico; 

- Saper operare confronti; 

- Saper rispondere a questionari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gateway: Contenuti disciplinari 

 

 

        

 

Modulo 1   

 

 

 

        settembre / 

          ottobre 

 

 

 

verifiche formative 

&  sommative 

 

 Units 1-2 

 

Functions 

Talking about present situations and routines, talking about experiences 

and recent actions, giving personal information, expressing preferences, 

replying to informal emails; talking about past events, situations and 

habits, negotiating and collaborating in conversations, writing texts 

expressing opinions 

 

Grammar 

Present simple and present continuous, present perfect simple and present 

perfect continuous, gerunds and infinitives 1; past simple and past 

continuous, past perfect simple and past perfect continuous 

 

Vocabulary 

Expressions with do and make, studying at university, life at university, 

university subjects; working life, work conditions and responsibilities, 

phrasal verbs connected with work 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

 

       novembre /      

       dicembre 

 

 

 

 verifiche formative 

 &  sommative 

 

Units 3-4 

 

Functions 

Talking about the future, talking about transport and travel, comparing 

and contrasting photos, writing stories, making predictions; making 

comparisons, giving explanations, giving a presentation, writing articles 

with personal descriptions  

 

Grammar 

Be going to, will, present simple and continuous for future, future 

continuous, future perfect simple and future perfect  continuous; 

comparative and superlative adjectives and adverbs, articles, so, such, 

too, enough 

 

Vocabulary 

Words connected with transport and travel (trip, voyage, journey, travel), 

prefixes (dis-, mis-, over-, re-, sub-, super-, under-); personality 

adjectives, noun suffixes, word formation 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

 

gennaio / febbraio  

 

 

 verifiche formative 

 & sommative 

Units  5-6 

 

Functions 

Talking about obligation, prohibition and advice in the present and past, 

making speculations and deductions about the past, present and future, 

making speculations about photos,  writing a formal letter of complaint; 

talking about possible, imaginary and impossible situations, talking about 

wishes for the present, past and future, agreeing and disagreeing, making 

choices, expressing opinions in for-and-against essays  

Grammar 

Modal verbs of obligation, prohibition and advice (past, present, future); 

zero, first, second and third conditionals, unless, as long as, 

provided/providing (that), in case, I wish/ if only  

Vocabulary 

Phrasal verbs connected with money and shopping, buying and selling, 

money and banking; parts of the body, words and idioms connected with 

health and illness, nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4 

 

 

   marzo / aprile 

 

 

 verifiche formative 

& sommative 

 

Units 7-8 

 

Functions 

Reporting what other people have said or asked, discussing a newspaper 

article, presenting solid arguments in discussion, writing reviews; talking 

about processes/procedures and saying what people say, know or believe 

using passive structures, talking about statistics, comparing ideas, writing 

an opinion essay using a variety of linkers 

Grammar 

Reported speech (statements, questions, reporting verbs, other reporting 

structures); the passive (verbs with two objects, structures with say, 

know, believe) 

Vocabulary 

Music and films, media habits, compound nouns and adjectives; words 

connected with natural disasters, prepositional phrases with verbs, 

statistics, linkers (although, however, whereas, furthermore, meanwhile, 

moreover, nevertheless, despite) 

 

 

Modulo 5 

 

          maggio 

 

 verifiche formative 

& sommative 

 

Sviluppo e/o perfezionamento delle 4 abilità fondamentali come avvio 

alla preparazione per l’esame First  (livello B2 - Certificazioni 

Cambridge University)  

 

Esercitazioni di listening, speaking, reading & writing  di diverso tipo 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE CLASSI 4 a-b 

 

 

Libri di testo in uso: 

 

-  Insights into  Literature Concise, di G.Lorenzoni, B.Pellati, T.Bacon, G.Corrado,  

Edizioni Black Cat  

- Objective First di A.Capel & W.Sharp, Cambridge University Press 

- First for School Trainer, di S.Elliott, H.Tiliouine, F.O’Dell, Cambridge University Press 

- Racconto “Robot Visions” di Isaac Asimov (lettura estiva) 

 

       

  

Obiettivi  

 

 

- Saper commentare oralmente e per iscritto un testo letterario; 

- Saper produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto e al registro, e saper 

riformulare, anche sotto forma di riassunto, testi precedentemente assimilati; 

- Acquisire il lessico fondamentale relativo ai temi letterari affrontati e utile all’analisi 

testuale; 

- Saper analizzare testi letterari, utilizzando una terminologia tecnica appropriata, e saperli 

contestualizzare nel periodo storico di produzione; 

- Saper descrivere, commentare, parafrasare, riassumere, discutere; 

- Saper parlare/scrivere degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in cui 

hanno operato; 

- Saper operare confronti e collegamenti tra autori/testi; 

- Avere una visione d’insieme dello sviluppo diacronico della letteratura inglese affrontata; 

- Saper rispondere a questionari dando anche riflessioni personali. 

 

 

 

Prerequisiti 

 

 

- saper comprendere una varietà di messaggi orali, trasmessi attraverso vari canali; 

- essere in grado di sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla situazione; 

- saper riferire oralmente su un brano letto o ascoltato o su un film visto; 

- saper  riassumere 

- saper comprendere, anche con l’aiuto del dizionario, testi scritti di vario genere; 

- saper rispondere a domande scritte e orali dando riflessioni personali; 

- possedere un orientamento generale sulle linee di sviluppo dei generi letterari nel periodo 

considerato; 

- saper commentare un testo letterario sia oralmente che per scritto; 

- identificare la struttura e gli elementi fondamentali di un testo scritto. 

- possedere una terminologia tecnica applicabile all’analisi testuale 

- conoscere e riconoscere le figure retoriche 

- possedere le nozioni di metrica utili allo studio dei generi letterari 

- essere in grado di effettuare esegesi e parafrasi del testo letterario 

 

 



 

 

 Objective First:   Contenuti disciplinari 

 

     

       Modulo 2 

 

     

       novembre /       

        dicembre 

 

 

verifiche formative 

&  sommative 

 

Units 17-18-19-20 

 

Functions 

Talking about hobbies; talking about books; talking about health and 

fitness; talking about crime 

Grammar 

Relative clauses and relative pronouns; enough, too, very, so, such, 

much; modal verbs for advice and suggestion, have/get something done; 

gerunds & infinitives 2   

Vocabulary 

Hobbies, collecting things, phrasal verbs and expressions with look, 

word formation, like; phrasal verbs with come and go; parts of the body, 

phrases with on, word formation and transformation, health; crime   

 

 

 

 

 

        Modulo 3 

 

 

 

gennaio / febbraio 

 

 

 

verifiche formative 

&  sommative 

 

Units  21-22-23-24 

 

Functions 

Talking about  urban decay; talking about music; talking about natural 

phenomena; telling humorous stories 

Grammar 

Mixed conditionals;  concessive clauses (although, even if, while, 

whereas), complex sentences, conjunctions and prepositions (as, 

because, since, despite); I wish/ if only, wish, hope, as if, as though, 

would rather; grammar of phrasal verbs, uses of rather, articles 

Vocabulary 

Collocations, word formation, buildings; music terminology;  

phrasal verbs with off, words often confused, word formation with un-, 

weather; humour, phrasal verbs with up, word formation and 

transformation, word order with adverbs 

 

 

       Modulo 4 

 

    marzo / maggio 

 

verifiche formative 

&  sommative 

 

Preparazione per esame First (scritto e orale) livello B2 

 

Certificazioni Cambridge University 

 

Esercitazioni con First for Schools Trainer 

 



 

 

 

Modulo 5   

 

 

          maggio  

 

 

verifiche formative 

&  sommative 

            

 

Insights into Literature  

 

“The Restoration and the Augustan Age: The Age of the Novel”   

 Lawrence Sterne:  The Life and Opinions of Tristram Shandy, 

Gentleman  (1759-1767) 

 

“The Romantic Age:  Nature and Imagination, Two Facets of  Romantic 

Poetry” 

 William Wordsworth:  “The Preface” (1800), “The Solitary 

Reaper” (1805) 

 

“The Victorian Age:  The Age of Aestheticism and Decadence” 

 Oscar Wilde:  The Picture of Dorian Gray (1891) 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAMMAZIONE CLASSE  5a 

 

 

 

Libro di testo in uso:  

 

 

 Visiting Literature Compact di Ansaldo, Bertoli, Mignani, ed.Petrini  
 

 I testi non presenti nell’antologia saranno forniti in fotocopia. Il testo di Animal Farm, i tre 

racconti di Asimov e il saggio critico di Alice Walker verranno studiati in versione integrale;  

degli altri testi verranno studiati dei brani (excerpts)  appositamente selezionati dal docente.    

 

 

 

Prerequisiti  
 

 

- saper comprendere una varietà di messaggi orali 

- saper riferire oralmente su un brano letto  

- saper riassumere un brano 

- saper comprendere testi scritti con l’uso del dizionario 

- saper rispondere a domande scritte e orali offrendo riflessioni personali 

- saper prendere appunti 

- saper commentare un testo letterario sia allo scritto che all’orale 

- possedere una terminologia tecnica applicabile all’analisi testuale 

- conoscere e riconoscere le principali figure retoriche 

- essere in grado di fare esegesi e parafrasi del testo letterario 

 

 

Obiettivi 

 

 

- Saper interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua inglese su 

qualsiasi argomento non specialistico; 

- Conoscere le strutture fondamentali del testo letterario in relazione ai diversi generi e 

saperle utilizzare in modo critico; 

- Conoscere le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati; 

- Conoscere le principali tematiche degli autori studiati e saper operare confronti e 

collegamenti tra autori/testi; 

- Saper produrre/comprendere testi sia scritti che orali e operare il collegamento tra i 

contenuti e i nodi concettuali; 

- Saper esporre in forma orale e scritta i contenuti affrontati, mostrando anche capacità di 

rielaborazione personale; 

- Acquisire il lessico fondamentale relativo ai contenuti e ai temi letterari affrontati; 

- Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e saper relazionare su di esso; 

- Saper analizzare testi letterari, utilizzando una terminologia tecnica appropriata, e saperli 

contestualizzare nel periodo storico di produzione; 

- Avere una visione d’insieme dello sviluppo diacronico della letteratura anglo-americana 

affrontata; 

 



 
 
 
 

 Visiting Literature: Contenuti disciplinari 

 
        Modulo 1   

 

      settembre / 

        dicembre 

 

verifiche formative 

&  sommative 

  

 Dystopian Societies: What Is Gained, What Is Lost  

 

 Herbert George Wells:  The Time Machine  (1895) 

 

 Aldous Huxley:  Brave New World  (1932) 

 

 George Orwell  (Eric Blair):  Animal Farm  (1945),  1984  (1949) 

 

 Ray Bradbury:  Fahrenheit 451 (1953) 

 

 
        
        Modulo 2 

 

   gennaio / marzo 

 

verifiche formative 

&  sommative 

 

Science and Ethics: An Impossible Marriage?   

 Mary Shelley:  Frankenstein  (1818) 

 

 Robert Luis Stevenson:  The Strange Case of  Dr. Jeckyll and 

Mr.Hyde  (1886) 

 

 Isaac Asimov:  “Little Lost Robot” (1947), “Lenny” (1958), 

“Mirror Mirror”  (1972) 

 

 Michael Crichton:  Jurassic Park  (1991) 

 

 

 



 
 

Modulo 3 

 

marzo / maggio 

 

verifiche formative 

&  sommative 

 
Prejudice and Double Standard in Western Societies 

Medical Treatises on Women’s Physiology in the 19th and early 20th
 
 

centuries:                                                                  

 Dr. William Acton, The Functions and Disorders of the 

Reproductive Organs in Childhood, Youth, Adult Age, and 

Advanced Life  (1857)   

 Dr. George M. Beard, American Nervousness (1881)  

 Dr. John Harvey Kellogg,  Ladies’ Guide in Health and Disease, 

Girlhood, Maidenhood, Wifehood, Motherhood  (1893) 

 Dr. A.J. Bloch, “Sexual Perversion in the Female” in New 

Orleans Medical and Surgical Journal  (1894) 

 Dr. Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis with 

Especial Reference to Antipathic Sexual Instict: A Medico-

Forensic Study (1906) 

Non-fiction/critical essays by women writers: 

 Virginia Woolf, A Room of One’s Own (1929) 

 

 Alice Walker, In Search of Our Mothers’ Gardens (1983) 
   

 Devon Abbott Mihesuah, Indigenous American Women: 

Decolonization, Empowerment, Activism (2003) 

 

 
                                                                       
                                                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE CLASSE 5b 
 

Libro di testo in uso: -  Visiting Literature Compact di Ansaldo, Bertoli, Mignani -
Petrini  

 
 
Prerequisiti  
 

- saper comprendere una varietà di messaggi orali 
- saper riferire oralmente su un brano letto  
- saper riassumere un brano 
- saper comprendere testi scritti con l’uso del dizionario 
- saper rispondere a domande scritte e orali offrendo riflessioni personali 
- saper prendere appunti 
- saper commentare un testo letterario sia allo scritto che all’orale 
- possedere una terminologia tecnica applicabile all’analisi testuale 
- conoscere e riconoscere le principali figure retoriche 
- essere in grado di fare esegesi e parafrasi del testo letterario 

 
Obiettivi 
 

- Saper interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua 
inglese su qualsiasi argomento non specialistico; 

- Conoscere le strutture fondamentali del testo letterario in relazione ai diversi generi 
e saperle utilizzare in modo critico; 

- Conoscere le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi studiati; 
- Conoscere le principali tematiche degli autori studiati e saper operare confronti e 

collegamenti tra autori/testi; 
- Saper produrre/comprendere testi sia scritti che orali e operare il collegamento tra i 

contenuti e i nodi concettuali; 
- Saper esporre in forma orale e scritta i contenuti affrontati, mostrando anche 

capacità di rielaborazione personale; 
- Acquisire il lessico fondamentale relativo ai contenuti e ai temi letterari affrontati; 
- Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e saper relazionare su di 

esso; 
- Saper analizzare testi letterari, utilizzando una terminologia tecnica appropriata, e 

saperli contestualizzare nel periodo storico di produzione; 
- Avere una visione d’insieme dello sviluppo diacronico della letteratura anglo-

americana affrontata; 
 

 
 



 

 Contenuti disciplinari 

 
 
        

Modulo 1   
 
 
settembre / 
gennaio 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 
 
 

 
 The Twenties and before 
 
Historical and Social Background 
Literary Background 
R.Brooke 
W.Owen 
S.Sassoon 
I.Rosenberg 
W.B.Yeats 
T.S.Eliot 
J.Joyce 
 
 
 
 

 
 
 

Modulo 2 
 
 
febbraio / marzo 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

 
The Thirties and the Forties 
 
Historical and Social Background 
Literary Background 
A.Huxley 
G.Orwell 
 

 
 
 

Modulo 3 
 

aprile / maggio 
 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

 
The Fifties and the Sixties 
 
Historical and Social Background 
Literary Background 
T.Hughes 
S.Plath 
W.Golding 
S.Beckett 
 
 

  

 
                                                                       
                                                                                     Pontedera, 29/10/2016 
Daniela Baldi – Cecilia Ragaini 

 


