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  Ho iniziato a prestare servizio a scuola il 5 ottobre, motivo per cui nella programmazione manca il mese di settembre 

 

 
 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Adjectives of personality 

What is literature, definition 

The main similarities between literature and social media 

The Celts 

Stonehenge 

The Romans 

The present simple vs the present continuous p.30 

Phrasal verbs look and turn p 48 

Stili di vita  (p. 49) 

Aggettivi seguiti da preposizioni (p.50) 

Past simple verb to be (pag 54) 

The past simple regular and irregular verbs (pag 56-57) 

Used to (p. 62) 

The Anglo Saxon Literature 

 

 

 
OTTOBRE/NOVEMBRE 

 
 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Beowulf 

The Magna Carta 

Literature in the middle Ages 

Phrasal verbs to go p. 81 

Esplorazioni e avventure p 82 

Verbi seguiti da preposizioni p 83 

Present perfect (p.86) 

Discussing films (p. 39 t2) + cinema (p. 112) 

Present perfect vs past simple 

Present perfect continuous p. 100-101 

Present perfect simple vs present present perfect continuous 

Comunication: Self-regulating, life skills (p 41 t 2) 

Building your self esteem, life skill (p. 77 t.2.) 

 

 
DICEMBRE/GENNAIO 

 
 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

Viaggi e vacanze (p. 110) + I servizi (p. 279) 

Speaking: How to book a room in a hotel 

Phrasal verbs: to take (p. 113) 

Be going to (p 116) 

Will (pag 120) 

Modal verbs (p. 186) 

Phrasal verbs: to get 

 

 
FEBBRAIO/MARZO 



Geoffrey Chaucer 

England under the Tudors (Henry the 7th/Henry the 8) 

The English Renaissance 

What is creativity?  Lecture (talent 2 p. 88) 

The passive present and past simple 

Asking for and giving advice 

 

 
 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Nomi seguiti da preposizioni (p. 146) 

Verbo + complemento + infinito (p. 160) 

Be used to (p. 168) 

To get collocation (p. 181) 

Lavoro e carriere (p182) 

Do e make (p. 183) 

Would you like? Offerte e invite (p. 192) 

Having a discussion (talent 2 p 57 + articoli della rivista speak up) 

Thomas More 

The Elizabethan Age 

Make/do/get collocations and phrasal verbs 

 

 

 
APRILE/MAGGIO 

 
 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

A little/a few (p. 268) 

When/were/why/how/who/what/which/whose 

Ripasso generale 

 

 
GIUGNO 



 
 

ABILITÀ 

 

Comprendere in modo globale e analitico sia l’inglese orale sia lo scritto su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;  

Descrivere situazioni e/o fatti sociali e personali con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coerenti. 

Partecipare a conversazioni in lingua straniera  e interagire nella discussione,  

Con l’aiuto dell’insegnante il discente considera gli elementi linguistici studiati con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana. 

Riflettere sulle abilità acquisite nella lingua inglese per lo studio di altre discipline, in primis educazione civica. 

 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo tre assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di 

competenze linguistico-comunicative, lo sviluppo di conoscenze grammaticali adeguati finalizzate ad una globale comprensione 

della lingua e l’apprendimento relativo al contesto culturale della lingua inglese.  

Come obiettivo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di 

comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico ; di produzione di testi orali e scritti 

per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata, di 

analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

Imparare ad apprendere in modo esaustivo 

Progettare lo studio 

Comunicare  

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Risolvere problemi  

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 

Gli strumenti didattici utilizzati sono i due libri grammaticali acquistati dai discenti, grazie ai quali avverrà la discussione in classe 

degli argomenti presi in considerazione; verranno fatti insieme gli esercizi grammaticali nonché le letture linguistiche. Come 

integrazione agli esercizi saranno utilizzati durante la lezione anche strumenti multimediali e digitali e l’utilizzo di Internet per 

migliorare la spiegazione e la conoscenza della lingua straniera.  

Confronti, dibattiti, e riflessioni critiche volti a rendere consapevoli i discenti dell’importanza dell’acquisizione di una lingua 

straniera. 



 
METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 

Lettura in classe e traduzione di dialoghi e testi, al fine di migliorare sia le conoscenze a livello fonologico e comprensivo del 

discente, sia la relazione tra il discente e il professore, nonché le interazioni fra gli stessi studenti;  

Seguire una routine didattica (lettura + traduzione + esercizi scritti e orali + interrogazioni) al fine di trasmettere agli studenti una 

certa metodologia di studio; 

Utilizzo di strumenti multimediali quali CD-ROM, ascolto e visione di video estrapolati da YouTube o forniti dalla docente, utilizzo 

di dizionari bilingue e monolingue online; 

Utilizzo di una certa diversificazione didattica: le lezioni tenute in classe saranno sia lezioni frontali che multimediali/interattive. 

Particolare interesse verrà rivolto all’utilizzo delle seguenti metodologie didattiche: lezione dialogata - problem solving  

- Dibattito  

- Lavori di gruppi autonomi e guidati.  

Verranno dunque utilizzate la metodologia verbale e grafica e iconica 

 
TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove di verifica utilizzate saranno le interrogazioni orali al fine di fare acquisire al discente maggiore  

Sicurezza nel parlato in lingua straniera.  

Le interrogazioni verranno associate a verifiche scritte, quali prove esercizi a riempimento, prove grammaticali, piccole traduzioni 

dall’inglese all’italiano o dall’italiano all’inglese, dialoghi e/o comprensioni del testo. 

  

 


