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Classe I BP                                                                                    

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) 
Testi: AA.VV.   LIFE – National Geographic  

 Per le funzioni comunicative, la grammatica ed il lessico si segue la progressione del libro di testo : 

Primo quadrimestre 

Unit 1-2-3-4       grammar Vocabulary 

Present Simple, adverbs of frequency, present continuous 

Verbs for rules, -ing form 

Comparatives and superlatives 

Past simple and past continuous 

Everyday routines, talking about illness 

 

sport 

travelling 

risks and challenges, telling a story 

 

Secondo quadrimestre 

Unit 5-6-7      grammar Vocabulary 

Quantifiers, articles 

to+infinitive, future forms: going to, will,present continuous 

present perfect and past simple 

present perfect with for and since 

Materials, recycling 

life events, describing age, celebrations 

 

language to describe jobs, jobs, a job interview 

 

1. 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. 

2. Lettura di  libri in lingua della biblioteca di inglese della scuola 

3. lavoro di classe con l'insegnante - con i compagni ( pair work / group  work );   

4.  LIM ( video e  audio); 

5.  materiale autentico in L2 ( sia scritto che video);  

6.  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  attività di recupero 

 

MODALITA' DI VERIFICA 
1. Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di classe, anche 

se a livello elementare    

2.  attività  individuale , di coppia e/ di gruppo  per  drammatizzazione,  simulazione,  role-play,  reporting , correzione 

degli esercizi.   

3.  La valutazione delle attività orali non sarà solo limitata alla classica interrogazione, ma sarà una valutazione 

costante e continua che sarà  riassunta mensilmente  in un voto.  

4. Produzione scritta :  

5. test di fine unità focalizzati alla grammatica, vocabolario e uso della lingua 

test di modulo, in cui  si verificano  attraverso appositi  test  le diverse competenze ( Listening, Reading, Writing )  

       

 

Classi III A e III BP 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) : 

Approfondimento linguistico, storico e letterario 

  AA.VV. CULT B2 De Agostini Scuola libro strutturato per la preparazione livello B2 

 AA.VV  TIMES MACHINE   De Agostini Scuola   
Primo quadrimestre 

Unit 1-2       grammar Vocabulary Literature 

Present tenses, present perfect simple 

and continuous 

narrative tenses, past habits, defining -

non defining relative clauses 

Work and education, work applications 

 

talking about experiences 

The Origins; The Middle Ages; 

Chaucer. The Canterbury tales 

 

 

Secondo quadrimestre 

Unit 3-4      grammar Vocabulary Literature 



Modal verbs to express obligation, 

prohibition and permission 

direct qand indirect questions 

Describing advantages and 

disadvantages 

describing personality and appearance 

 
The Renaissance: William Shakespeare 

Introduzione ai generi letterari : Drama, 

Fiction, Poetry 

 

 
  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  attività di recupero 

    

    lettura di  testi in lingua originale dalla biblioteca di Istituto 

    Il linguaggio della cronaca : articoli da quotidiani e settimanali ( su Internet) 

    Uso dei ted talks e di video per incrementare lo speaking 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

-      Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di classe (attività  

di gruppo o di coppia : drammatizzazione, simulazione, role-play, reporting, correzione degli esercizi, ecc..).  Questo tipo di 

osservazione (annotata come valutazione parziale e poi riassunta periodicamente in un voto ) costituisce il nocciolo della  

'valutazione' che non viene quindi limitata alla classica interrogazione; 

-      Ascolto: tests di controllo 

- Lettura : tests di controllo 

- Produzione scritta:  varie tipologie di testi scritti ( lettere formali ed informali - brevi racconti - commenti di testi 

letterari – articoli,saggi, reports)   

 

Classe IV BP                                                                                    

 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) : 

Approfondimento linguistico, storico e letterario 

  AA.VV. CULT B2 De Agostini Scuola libro strutturato per la preparazione livello B2 

 AA.VV  TIMES MACHINE   De Agostini Scuola   
Primo quadrimestre 

Unit 5-6-7       grammar Vocabulary Literature 

The futures, first conditional, future 

perfect, future continuous 

Passive form, passive constructions 

present and past modal verbs of 

deduction 

 

Migration, describing trends 

 

phrasal verbs 

describing tourist sights, travel 

 

*Shakespeare: The Merchant of Venice, 

Macbeth, A midsummer night's dream 

lavoro di gruppo con drammatizzazione 

From the Puritan to the Augustan Age 

Defoe and Swift 

*Lavoro di gruppo( ogni gruppo è formato da 7 alunni): Lettura integrale, in lingua italiana delle tre opere; 

visione della rappresentazione cinematografica delle opere; rielaborazione di trama e testo per giungere ad 

una breve rappresentazione recitata, in lingua inglese, di  parti dell’opera.   

 

Secondo quadrimestre 

Unit 8-9-10      grammar Vocabulary Literature 

Used to, be/get used to, contrast linkers, 

quantifiers 

second and third conditionals, I wish, if 

only, should have+past participle 

reported speech 

Food and diet, food idioms 

war, nations and politics 

 

the environment 

The Romantic Age 

Poetry (first and second generation of 

Romantc poets) 

 

 Il linguaggio della cronaca : articoli da quotidiani e settimanali ( su Internet) 

 Uso dei ted talks e di video per incrementare lo speaking 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

- Orale/  Speaking: osservazione dell''uso della lingua inglese come lingua veicolare di tutte le attività di classe,( attività  di 

gruppo o di coppia : drammatizzazione, simulazione, role-play, reporting, correzione degli esercizi, ecc..)     

Questo tipo di osservazione (annotata come valutazione parziale e poi riassunta periodicamente in un voto ) costituisce il 

nocciolo della  'valutazione' che non viene quindi limitata alla classica interrogazione; 

-      Ascolto: tests di controllo 

- Lettura : tests di controllo 



- Produzione scritta:  varie tipologie di testi scritti ( lettere formali ed informali - brevi racconti - commenti di testi letterari 

- articoli ) 

 

 

Classi  V A e V B 

CONOSCENZE (contenuti, unità didattiche) : 

Approfondimento linguistico, storico e letterario 

 AA.VV  TIMES MACHINE   De Agostini Scuola   
Primo quadrimestre 

History and Literature Language 

- The  Romantic Age :  Blake, Coleridge, Wordsworth 

 Mary Shelley  

- The Victorian Age: the Novel: Dickens, Stevenson , Wilde, 

Kipling 

- Laboratori  linguistici ( Reading / Listening  / 

Speaking ) su scelte degli studenti e su argomenti di 

attualità 

- Preparazione alle prove INVALSI 

 

 
 

Secondo quadrimestre 

History and Literature Language 

The Modern Age: War Poets –Modernism : Eliot , Joyce ,Woolf 
The war novel: Hemingway  
 Post-war drama : Beckett   
 Dystopian visions: Orwell 

Contemporary times: Kerouac,Mc Ewan 

 Preparazione al colloquio 

Lettura  di articoli giornalistici , visione di TED TALKS,  

seguiti da analisi e discussione su argomenti di attualità 

Approfondimento sull'Irlanda attraverso la visione di tre 

films: 

 Angela's ashes 

 The wind that shakes the barley 

 Magdalene 

 

 

Finale Ligure, 07/11/19                                                                     La docente 

                                                                                                       Francesca Sini 


