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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo:SCIENZEUMANE e 

LINGUISTICO  EONOMICOSOCIALE 
Disciplina:LINGUAECIVILTÀINGLESE 

CLASSEI 

 

 
A1-A2 QCER

 

 
ABILITÀ COMPETENZE FUNZIONICOMUNICATIVE STRUTTUREGRAMMATICALI LESSICO 

 
 
 

COMPRENSIONE 
ORALE 

 
Seiparlantisiesprimonolentamente e 
chiaramente, lostudenteriescea comprendere 
frasiisolateedespressioni di uso frequente  
relative ad ambiti  di 
immediatarilevanza(ades.informazioni di 
basesullapersonaesullafamiglia, acquisti, 
geografialocale,lavoro). 

 
 

Chiederee dareinformazionipersonali 

Posizionareoggettinellospazio 

Descriverepersonee oggetti 

Esprimere ciò che piace e ciò che non 
piace(cibo/sport/materiescol./film/libri/ecc..) 

 
Ordinareciboinunbar/ristorante 

 
Interagireinnegozio(chiedereilprezzo/la 
taglia/colore/ecc) 

 
Descrivereroutineeposizionareeventinel 
tempo 

 
Descrivereeventiincorsodisvolgimento 

 
Descrivereeventinelpassato 

Formulareinviti/rispondereinviti 

Descrivereabilità 

Chiedereilpermesso 
 

Formulareobblighie divieti 

Tobe -To havegot–todo 
 

Articles 
 

Numbers(datesandprices) 

Countable/Uncountablenouns 

Quantifiers:Some/any/many/much/alot 

Adverbsoffrequency 

Prepositionsofplace 

Prepositionsoftime 

Demonstratives 

Possessives 

Like/dislikes–Like+ing 
 

Wh-questions/Yes-NoQuestions 

PresentSimple/PresentContinuous 

PastSimple–usedto 

Can/could 
 

Must/Mustn’t 

 
 

School 
 

Thehouse& home 
 

The family 

Dailyactivities 

Food 

Money 

Entertainment 

Jobs 

Sport 
 

Thebody 
 

Travelling 

 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
Lostudente comprendeinformazioni 
principali in   brevi articoli /brani chiaramente 
strutturati eillustrati/ brevi messaggi 
adamicieinviti/unacartolina o una semplice 
lettera/email  personale  che tratti di 
argomentiquotidiani/  le informazioni 
essenzialiininviti,calendari, poster, 
brochure,menu,annunci pubblicitari ecc 

 
 

INTERAZIONE E 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
Riesceacomunicareinattivitàsemplici edi 
routinecherichiedono solounoscambiodi 
informazioni  semplice e diretto su 
argomentifamiliarie abituali. 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
Lostudente sa: descrivere inmodosemplice se 
stesso,lasua famiglia,illuogoin cuivive,lesue 
routine/scrivere sempliciappunti,messaggie 
inviti/scrivere lettere/emailinformali. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo:SCIENZEUMANE 

eECOMICOSOCIALE LINGUISTICO 
Disciplina:LINGUAECIVILTÀINGLESE 

CLASSEII 

 
 
 
A2+-B1QCER

 

 
ABILITÀ COMPETENZE FUNZIONICOMUNICATIVE STRUTTUREGRAMMATICALI LESSICO 

 
 
 

COMPRENSIONE 
ORALE 

Lostudenteriesceacapireglielementiprincipali 
inun discorsochiaro inlinguastandardsu 
argomentifamiliari,cheaffrontafrequentementea 
scuola,nel tempoliberoecc. Riesceacapire 
l'essenzialedi  moltetrasmissioniradiofonichee 
televisivesuargomenti diattualità otemi disuo 
interesse personale,purché ildiscorsosia 
relativamente lentoe chiaro. 

 
Esprimereemotivareopinionie preferenze 

 
Operareparagonie confronti 

Organizzareeventineltempo 

Formularepianie progetti 

Formulareipotesi 

Descrivereunrisultatoo unaconseguenza 
 

Dareconsiglie suggerimenti 
 

Operarededuzionie inferenzetestuali 

 
Comparativesandsuperlatives 

 
Linkingwords 

Presentperfect 

Pastcontinuous 

PastPerfect 

Futuretenses   (will-tobegoingto- 
presentsimple– presentcontinuous) 

 
ConditionalsIfcl

auses 

Should/ought to 

Must/Might 

Thepassive 

Relativeclauses 

Getused 

Reportedspeech 

Be  allowed to 

 
 

Technology 

Environment 

Adventure 

Social problems 

Tvprograms 

News 

Health 

Education 

Science 

 
 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
Lostudenteriesceacapiretestiscrittidi uso 
correntelegatiallasfera quotidianaoal lavoro. 
Riescea capirela descrizione di avvenimenti,di 
sentimentie di desidericontenutainlettere personali. 

 
 
 
 
 

INTERAZIONEE 
PRODUZIONE 

ORALE 

Riesceadaffrontaremoltedellesituazionichesi 
possonopresentare viaggiandoin una zona dove si 
parla la lingua.Riesce a partecipare,senza essersi 
preparato, aconversazioni suargomentifamiliari, 
diinteresse personale origuardantila vita 
quotidiana.Riesce a descrivere,collegando 
sempliciespressioni,esperienze e avvenimenti,i 
suoisogni,le sue speranze e le sue ambizioni. 
Riesceamotivareespiegarebrevementeopinioni e 
progetti.Riesceanarrare una storiae latramadi 
unlibroodi unfilm eadescriverelesue impressioni 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
Lostudenteriesce a scriveretestisemplicie coerenti 
su argomenti  noti o  di suo interesse. Riesce a 
scrivere lettere personaliesponendo esperienze e 
impressioni 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo:SCIENZEUMANE  e 

LINGUISTICO LINGUAE 
CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE 3 
B1+ - B2 QCER 

 

     
ABILITÀ COMPETENZE FUNZIONICOMUNICATIVE CONTENUTI 

 
 
 

COMPRENSIONE 
DELTESTO 

SCRITTOEORALE 

Lostudente comprende e contestualizza testiche 
riferisconomovimentie autoriletterari,cogliendoi 
nucleisalientialivello deglielementiformali,morfo 
sintatticie semantici della lingua. Sa interrogare il 
testoscrittoattivandoprocessi dilettura globale 
(skimming)e di letturaanaliticae più profonda.Sa 
individuareitrattisalienti deltestoin basealgenere 
letterariodiriferimento. 

 

 
TEXT ORGANIZATION: 

§Introducetopics 
 

§Highlight 
 

§Linkthemes 
 

§Showdifferencesand 

analogies 

§Compare 
 

§Sumup/ Conclude 
 

§Expresspersonalopinions. 
 
 

LITERARYANALYSES 
 

§Poems 
 

§Drama 
 

§Narrativetext 

 
 

Thebirthof thenation 
 

The Celts 
 

RomanBritain 
 

TheAnglo-Saxons–Beowulf 
 

J.Chaucer 

J.Chaucer’s biography 
 

The CanterburyTales–plot,structure,themes,characters,style 
 

XVI andXVII century 

Historical,culturalandliteraryoutline 
 

The TudorDynasty 
 

EnglishRenaissance 
 

Elizabethandrama and playhouses 
 

Dramatic text:mainfeatures 
 

The Puritans andthePilgrimFathers-ThanksgivingDay 
 

WilliamSHAKESPEARE 

Biography 
 

(3 plays atleast) 
Plot/Characters analyses/Themes 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTAEORALE 

 
Lo studente sa  produrre,  per iscritto e oralmente, 
brevitestisempliciecoerentisu argomentiletterario 
dicultura generale.Sa operare collegamentitrai 
principalitemie autori.Sa utilizzare illessico specifico 
dell’analisi letteraria. 

 
 

RIFLESSIONE 
METALINGUISTICA 

 
Sacomprendereericonosceresimilaritàediversità 
tralaculturapropriaequella diriferimento.Sa 
rifletteresulla lingua,in chiave criticae comparativa. 

 
 

AUTOVALUTAZIONE 

 
Lostudentesaorganizzareillavoroinclasseea 
casaattraversol'usodellibro ditestoe dellesue diverse.      
Sarelazionarsi  ecollaborarecon l'insegnante   e   con   
i  compagni;  conosce   e   sa applicare le strategie per 
migliorare nonsolole conoscenze linguistiche e 
culturali,maanche le 
tecnicheeleabilitàdistudioediautovalutazione del 
proprioapprendimento. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo:SCIENZEUMANE  e  

LINGUISTICO LINGUAECIVIL
TÀ  

CLASSE4 

B1+ - B2 QCER 

 

 

 
 

ABILITÀ COMPETENZE FUNZIONICOMUNICATIVE CONTENUTI 

 
 
 

COMPRENSIONE 
DELTESTO 

SCRITTOEORALE 

Lostudente comprende e contestualizza testiche 
riferisconomovimentie autoriletterari,cogliendoi 
nucleisalientialivello deglielementiformali,morfo 
sintatticie semantici della lingua. Sa interrogare il 
testoscrittoattivandoprocessi dilettura globale 
(skimming)e di letturaanaliticae più profonda.Sa 
individuareitrattisalienti deltestoin basealgenere 
letterariodiriferimento. 

 

 
TEXT ORGANIZATION: 

§Introducetopics 
 

§Highlight 
 

§Linkthemes 
 

§Showdifferencesand 

analogies 

§Compare 
 

§Sumup/ Conclude 
 

§Expresspersonal 

opinions. 
 
 

LITERARYANALYSES 
 

§Poems 
 

§Drama 
 

§Narrativetext 

 

 
XVIIIcenturyTHE RESTORATION ANDTHE AUGUSTANAGE 

Historical,culturalandliteraryoutline 
 

THEAGE OFTHENOVEL 
 

§TRAVELANDADVENTURE 
 

D.Defoe (life andworks)–“RobinsonCrusoe” (plotand 
 

majorthemes) 
 

J.Swift(life andworks)–“Gulliver’s travels” (plotandmajor 
 

themes) 
 

§LOVE AND MARRIAGE 

J.Austen(life andworks)–“Pride andprejudice” (plotand 
 

majorthemes) 
 
 

THE ROMANTICAGE 
 
 

Majorthemes(rebellion,dream,ideal,irrational,unknown,aestheticism) 

Nature andimagination 

“Preface totheLyricalBallads”[mainpoints] 
 

1poet ofthe firstgeneration(WordsworthorColeridge) 
 

1poet ofthe secondgeneration(Byron orKeats orShelley 
PER LA IV A S. U.  
The Romantic Age and The Victorian Age: 
 Dickens life and works Oliver Twist 
Hardy life and works Tess Jude 
O Wilde life and works The picture of Dorian Gray 
 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTAEORALE 

 
Lo studente sa  produrre,  per iscritto e oralmente, 
brevitestisempliciecoerentisu argomentiletterario 
dicultura generale.Sa operare collegamentitrai 
principalitemie autori.Sa utilizzare illessico specifico 
dell’analisi letteraria. 

 
 

RIFLESSIONE 
METALINGUISTICA 

 
Sacomprendereericonosceresimilaritàediversità 
tralaculturapropriaequella diriferimento.Sa 
rifletteresulla lingua,in chiave criticae comparativa. 

 
 

AUTOVALUTAZIONE 

 
Lostudentesaorganizzareillavoroinclasseea 
casaattraversol'usodellibro ditestoe dellesue diverse.    
Sa relazionarsie collaborare con l'insegnante   e   con   
i  compagni;  conosce   e   sa applicare le strategie per 
migliorare nonsolole conoscenze linguistiche e 
culturali,maanche le 
tecnicheeleabilitàdistudioediautovalutazione del 
proprioapprendimento. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Indirizzo:SCIENZEUMANE  e  

LINGUISTICO LINGUAECIVIL
TÀ  

CLASSE5 

B1+ - B2 QCER 

 

 

 
 

ABILITÀ COMPETENZE FUNZIONICOMUNICATIVE CONTENUTI 

 
 
 

COMPRENSIONE 
DELTESTO 

SCRITTOEORALE 

Lostudente comprende e contestualizza testiche 
riferisconomovimentie autoriletterari,cogliendoi 
nucleisalientialivellodegli elementiformali, 
morfosintatticiesemanticidellalingua. Sa 
interrogareiltestoscrittoattivando processidi 
letturaglobale(skimming)ediletturaanaliticae più 
profonda.  Sa  individuare  i tratti salienti  del testoin 
base algenere letterariodiriferimento. 

 

 
TEXT ORGANIZATION: 

§Introducetopics 
 

§Highlight 
 

§Linkthemes 
 

§Showdifferencesand 

analogies 

§Compare 
 

§Sumup/ Conclude 
 

§Expresspersonalopinions. 
 
 

LITERARYANALYSES 
 

§Poems 
 

§Drama 
 

§Narrativetext 

 

 
THE VICTORIAN AGE 

Historical,culturalandliteraryoutline 
 

§FICTION INA TIMEOFCHANGE 
 

C.DICKENS(Lifeandworks)“OliverTwist”/”HardTimes” 
 

[plotandmajorissues] 
 

§AESTHETICISMAND DECADENCE 
 

O.WILDE(Lifeandworks)“ThepictureofDorianGray” 
 

[plotandmajorissues] 
MODERN AGE: THE AGE OFEXPERIMENTATION AND 

ANXIETY 

Historical,culturalandliteraryoutline 
MODERN FICTION 
 

§Psychologicalnovel 

J. JOYCE (Life and works) “Dubliners” “Ulysses” [plot and  major 

issues] 

G.ORWELL(Lifeandworks)“AnimalFarm”“1984”[plotandmajor 

issuesMODERN DRAMA“THE THEATRE OFTHE 

ABSURD”S.BECKETT (Life andworks) “Waitingfor Godot 

PER la V A S. U. Modern Age ( Lawrence and Woolf) 

 Modern Drama and  

John Osborne The theatre of the Angry Young Men 

J. Kerouac On the road 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTAEORALE 

 
Lostudentesa produrre, periscrittoe oralmente, 
brevitestisemplicie coerentisuargomentiletterari 
odiculturagenerale.Saoperare collegamentitrai 
principalitemie autori.Sa utilizzare illessico 
specifico dell’analisi letteraria. 

 
 

RIFLESSIONE 
METALINGUISTICA 

 
Sa comprendere e riconoscere similaritàe diversità 
tralaculturapropriaequelladiriferimento.  Sa riflettere 
sulla lingua,inchiave critica e comparativa. 

 
 

AUTOVALUTAZIONE 

 
Lostudente sa organizzare illavoroinclasse ea 
casaattraverso l'usodellibro di testoe dellesue 
diverse.   Sa relazionarsiecollaborare con 
l'insegnantee conicompagni;conosce e sa applicare 
lestrategie permigliorare nonsolole conoscenze 
linguistiche e culturali,ma anche le 
tecnicheeleabilitàdistudioe diautovalutazione del 
proprioapprendimento. 

 



	
	
	

PROGRAMMAZIONE	DI	DIPARTIMENTO	DELLA	SEZIONE	LICEO	LINGUISTICO		
DISCIPLINA:	INGLESE		
ANNO	SCOLASTICO:	2019-20		
REFERENTE	DI	DIPARTIMENTO:	PROF.SSA	TOMA	CONCETTINA	

	
	

CLASSI	PRIME	
	

COMPETENZE	
	
A2	Riesce	a	comprendere	frasi	isolate	ed	espressioni	di	uso	frequente	relative	ad	ambiti	di	immediata	rilevanza	
(ad	es.	informazioni	di	base	sulla	persona	e	sulla	famiglia,	acquisti,	geografia	locale,	lavoro).	Riesce	a	comunicare	
in	attività	semplici	e	di	routine	che	richiedono	solo	uno	scambio	di	informazioni	semplice	e	diretto	su	argomenti	
familiari	e	abituali.	Riesce	a	descrivere	in	termini	semplici	aspetti	del	proprio	vissuto	e	del	proprio	ambiente	ed	
elementi	che	si	riferiscono	a	bisogni	immediati.		
	
Ascolto	(comprensione	orale)	Riesce	a	capire	espressioni	e	parole	di	uso	molto	frequente	relative	a	ciò	che	lo	
riguarda	direttamente	(per	es.	informazioni	di	base	sulla	sua	persona	e	sulla	sua	famiglia,	gli	acquisti,	l’ambiente	
circostante	e	il	lavoro).		
Riesce	ad	afferrare	l'essenziale	di	messaggi	e	annunci	brevi,	semplici	e	chiari.		

	
	

Lettura	(comprensione	scritta)	Riesce	a	leggere	testi	molto	brevi	e	semplici	e	a	trovare	informazioni	specifiche	e	
prevedibili	in	materiale	di	uso	quotidiano,	quali	pubblicità,	programmi,	menù	e	orari.		
Riesce	a	capire	lettere	personali	semplici	e	brevi.		

	

Parlato	(produzione	e	interazione	orale)	Riesce	a	comunicare	affrontando	compiti	semplici	e	di	routine	che	
richiedano	solo	uno	scambio	semplice	e	diretto	di	informazioni	su	argomenti	e	attività	consuete.		
Riesce	a	partecipare	a	brevi	conversazioni,	anche	se	di	solito	non	capisce	abbastanza	per	riuscire	a	sostenere	la	
conversazione	Riesce	ad	usare	una	serie	di	espressioni	e	frasi	per	descrivere	con	parole	semplici	la	sua	famiglia	ed	
altre	persone,	le	sue	condizioni	di	vita,	la	carriera	scolastica	e	il	suo	lavoro	attuale	o	il	più	recente.		

.
		
	

Scrittura	(produzione	scritta	e	interazione	scritta	e	in	rete)	Riesce	a	prendere	semplici	appunti	e	a	scrivere	brevi	
messaggi	su	argomenti	riguardanti	bisogni	immediati.		
Riesce	a	scrivere	una	lettera	personale	molto	semplice,	per	es.	per	ringraziare	qualcuno.		
Riesce	a	condurre	una	semplice	interazione	sociale,	esprimendo	come	si	sente,	quello	che	sta	facendo	e	quello	di	
cui	ha	bisogno,	e	rispondendo	a	commenti	ringraziando,	scusandosi	o	rispondendo	a	domande.		
Riesce	a	completare	semplici	acquisti,	per	es.	ordinare	merci,	riesce	a	seguire	semplici	istruzioni	e	a	collaborare	a	
un	compito	in	comune	con	un	interlocutore	di	supporto.		

	

Mediazione	Linguistica	(testuale,	concettuale	e	comunicativa)	Riesce	a	fornire	i	punti	principali	tratti	da	testi	
semplici	e	brevi	attinenti	ad	argomenti	quotidiani	e	di	immediato	interesse	purché	siano	espressi	chiaramente	in	
un	linguaggio	semplice.	
Riesce	a	partecipare	a	semplici	compiti	di	tipo	pratico,	chiedendo	agli	altri	che	cosa	pensano,	facendo	proposte	
e	capendo	le	risposte,	purché	sia	in	grado	di	chiedere	di	ripetere	o	di	riformulare	di	tanto	in	tanto.		
Riesce	a	fare	proposte	in	modo	semplice	per	portare	avanti	la	discussione	e	riesce	a	chiedere	quello	che	gli	altri	
pensano	riguardo	certe	idee.		
Riesce	a	contribuire	al	dialogo	usando	semplici	parole	per	invitare	gli	altri	a	spiegare	le	cose,	indicando	quando	
capisce	o	è	d’accordo.		

		



Riesce	a	comunicare	il	punto	principale	di	quanto	viene	detto	in	situazioni	quotidiane	e	prevedibili	riguardanti	
necessità	personali.		
Riesce	a	riconoscere	quando	gli	interlocutori	non	sono	d’accordo	o	quando	sorgono	difficoltà	e	riesce	ad	usare	
frasi	semplici	per	raggiungere	un	compromesso	e	un	accordo.		

	

  
 
B1	È	in	grado	di	comprendere	i	punti	essenziali	di	messaggi	chiari	in	lingua	standard	su	argomenti	familiari	che	
affronta	normalmente	a	scuola,	nel	tempo	libero	ecc.	Se	la	cava	in	molte	situazioni	che	si	possono	presentare	
viaggiando	in	una	regione	dove	si	parla	la	lingua	in	questione.	Sa	produrre	testi	semplici	e	coerenti	su	argomenti	che	
gli	siano	familiari	o	siano	di	suo	interesse.	È	in	grado	di	descrivere 
esperienze	e	avvenimenti,	sogni,	speranze,	ambizioni,	di	esporre	brevemente	ragioni	e	dare	spiegazioni	su	opinioni	e	
progetti.	 
	
Ascolto	(comprensione	
orale)		

Riesce	a	capire	gli	elementi	principali	in	un	discorso	chiaro	in	lingua	standard	su	
argomenti	familiari,	che	affronto	frequentemente	a	scuola,	nel	tempo	libero	ecc.	
Comprendo	le	informazioni	essenziali	di	trasmissioni	radiofoniche	e	televisive	su	
argomenti	di	attualità	o	temi	di	mio	interesse	personale,	purché	il	discorso	sia	
relativamente	lento	e	chiaro.		

Lettura	(comprensione	
scritta)		

Riesce	a	capire	testi	scritti	prevalentemente	in	linguaggio	quotidiano.	Capisco	la	
descrizione	di	avvenimenti,	di	sentimenti	e	di	desideri	contenuta	in	comunicazioni	
personali.		

Parlato	(produzione	e	
interazione	orale)		

Riesce	ad	affrontare	molte	delle	situazioni	che	si	possono	presentare	viaggiando	in	una	
zona	dove	si	parla	la	lingua.	Prende	parte,	senza	essersi	preparato,	a	conversazioni	su	
argomenti	familiari,	di	interesse	personale	o	riguardanti	la	vita	quotidiana	(per	es.	la	
famiglia,	gli	hobby,	i	viaggi	e	i	fatti	d’attualità).		
Riesce	a	descrivere,	collegando	semplici	espressioni,	esperienze	e	avvenimenti,	i	propri	
sogni,	le	proprie	speranze	e	le	proprie	ambizioni.	Riesce	a	motivare	e	spiegare	
brevemente	opinioni	e	intenzioni.	Riesce	a	narrare	una	storia	e	la	trama	di	un	libro	o	di	un	
film	a	descrivere	le	proprie	impressioni.		

Scrittura	(produzione	
scritta	e	interazione	
scritta	e	in	rete)		

Riesce	a	scrivere	semplici	testi	coerenti	su	argomenti	noti	e	di	proprio	interesse.	Riesce	a	
scrivere	comunicazioni	personali	esponendo	esperienze	e	impressioni.		
Riesce	ad	esprimere	esperienze,	avvenimenti,	impressioni	e	sentimenti	purché	si	sia	
preparato	prima.	Riesce	a	chiedere	o	a	dare	semplici	chiarificazioni	e	sa	rispondere	a	
commenti	e	domande	con	qualche	dettaglio.	Riesce	ad	interagire	con	un	gruppo	che	
lavora	a	un	progetto	purché	ci	siano	supporti	visivi	quali	immagini,	statistiche	e	grafici	per	
aiutare	a	chiarire	i	concetti	più	complessi.		

																																																																																																																									
Mediazione	Linguistica	
(testuale,	concettuale	e	
comunicativa)		

Riesce	a	comunicare	informazioni	tratte	da	testi	informativi,	chiari	e	ben	strutturati	su	
argomenti	che	gli	sono	familiari	o	di	comune	o	proprio	interesse.		
Riesce	a	definire	un	compito	in	modo	essenziale	e	a	chiedere	ad	altri	di	contribuire	le	loro	
competenze.	Riesce	ad	invitare	altre	persone	a	parlare,	a	chiarire	le	ragioni	delle	loro	
opinioni	o	ad	elaborare	su	specifici	punti	da	loro	espressi.	Riesce	a	fare	domande	
pertinenti	per	controllare	la	comprensione	di	concetti	e	riesce	a	ripetere	parte	di	quanto	
è	stato	detto	per	confermare	la	comune	comprensione.		
Riesce	a	sostenere	comunicazioni	condivise	attraverso	la	presentazione	di	persone,	lo	
scambio	di	informazioni	su	priorità	e	riesce	a	fare	semplici	richieste	per	avere	conferma	o	
chiarimento.		
Riesce	a	comunicare	il	senso	principale	di	quanto	viene	detto	su	argomenti	di	interesse	
personale	purché	gli	interlocutori	si	esprimano	chiaramente	e	lui/lei	riesca	a	fare	pause	
per	progettare	quanto	segue.		
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CONTENUTI 



 
FILES 1-3 
CONOSCENZE		
Funzioni	comunicative		
dare	informazioni	su	stessi	e	quello	che	si	è	in	grado	di	fare	al	presente	e	al	passato;		
descrivere	un’immagine;	comunicare	un	problema	alla	reception	di	un	hotel;	salutare	un	amico	che	non	si	incontra	da	
tanto	tempo;	scambiarsi	informazioni	sulle	vacanze;	organizzare	la	visita	ad	una	città	durante	un	lungo	scalo;	
accordarsi	per	un	appuntamento;	ordinare	al	ristorante;	esporre	un	problema	al	ristorante;	chiedere	a	qualcuno	quali	
sono	i	suoi	progetti	per	la	giornata.	
Strutture	grammaticali		
ordine	delle	parole	nella	frase	interrogativa;	presente	semplice;	presente	progressivo;	passato	semplice:	verbi	regolari	
e	irregolari;	passato	progressivo;	connettivi	ed	espressioni	temporali;	be	going	to	(piani	e	previsioni);	presente	
progressivo	per	accordi	futuri;	proposizioni	relative	determinative.		
Aree	lessicali		
frasi	verbali	comuni;	descrivere	le	persone:	aspetto	fisico	e	personalità;	vestiti;	preposizioni	di	luogo;	vacanze;	
preposizioni	di	tempo	e	di	luogo:	at,	in	,	on;	lessico	all’aeroporto;	verbi	accompagnati	da	preposizioni	(es.	arrive	in);	
parafrasare		
Pronuncia		
alfabeto;	terminazioni	-es,	-s;		
/ə/	e	ɜː/;		
verbi	regolari:	terminazioni	ed;	forme	deboli:	was,	were;	accento	della	parola;	g;	collegamenti	tra	parole;	e	muta		
Cultura	e	civiltà		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
Il	tè	nella	cultura	inglese	(SB	pp.258–259),	Montreal,	Dublino,	Melbourne	e	Singapore	(SB	pp.260–261)		
Video	clip:	contattare	la	reception	in	un	hotel	(SB	p.12	es.2,	WB	p.178	es.1),	problemi	al	ristorante	(SB	p.28	es.3,	WB	
p.192		
	
FILES 4-6 
CONOSCENZE.		
Funzioni	comunicative	parlare	dei	lavori	di	casa;	parlare	dello	shopping;	parlare	al	futuro	utilizzando	diverse	forme	
verbali;	spiegare	significati	di	parole	parafrasando;	parlare	dei	cambiamenti	nella	propria	vita	quotidiana	rispetto	al	
passato;	descrivere	la	propria	città;		
dare	consigli;	parlare	di	ciò	che	si	beve,	riportare	un	acquisto	in	un	negozio;	definire	un	orario	di	incontro,	parlare	dei	
propri	sogni.		
Strutture	grammaticali		
present	perfect	+	yet,	just,	already;	contrasto	present	perfect/passato	semplice		
something,	anything,	nothing	etc.;	
	aggettivi	e	avverbi	comparativi,	as...	as		
superlativi	(+	ever+present	perfect)		
quantificatori,	too,	(not)	enough		
will/won’t	(previsioni)		
altri	usi	di	will	e	won’t,	shall		
ripasso	delle	forme	verbali	presenti,	passati,	futuri		
Aree	lessicali		
lavori	di	casa,	make	o	do?;	shopping	;aggettivi	che	terminano	-	ed	o	–ing;	diversi	tipi	di	numeri;	descrivere	una	città;	la	
salute	e	il	corpo	umano;	alcuni	verbi	e	i	loro	contrari	(es.	vincere/perdere);	verbo	+	back;	modificatori	.	
Pronuncia		
lettere	y	e	j		
c	e	ch		
/e/,	/ʌ/,	/əʊ/		
accento	nella	frase		
/ə/		
’ll,	won’t		
accento	nella	parola:	verbi	bisillabi		
le	lettere	ea		
Cultura	e	civiltà		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
La	donna	che	ispirò	il	discorso	“I	have	a	dream”	a	M.L.	King	(SB	p.53	es.	Can	you...?)		



Video	clip:	l’evoluzione	storica	dei	weekend	(SB	p.35	es.6)		
	
FILES 7-8 
CONOSCENZE.		
Funzioni	comunicative		
dare	consigli	riguardo	a	problemi	personali;	esprimere	proprie	preferenze	e	propensioni;	descrivere	i	propri	sintomi	
quando	non	ci	si	sente	bene;	sostenere	un	dialogo	in	farmacia.		
Strutture	grammaticali		
uso	dell’infinito	con	to		
uso	del	gerundio	(verbo	+	-ing)		
have	to,	don’t	have	to,	must,	mustn’t		
should		
if	+	presente	+	will	+	infinito	(primo	condizionale)		
pronomi	possessivi		
Aree	lessicali		
verbi	+	infinito:	try	to,	forget	to,	etc.;	verbo	+	gerundio;	aggettivi	+	preposizioni:	afraid	of	etc.	;	get;	verbi	che	si	
possono	confondere	(es.	look/look	like);		avverbi	di	maniera		
Pronuncia		
forma	debole	di	to		
unione	di	due	parole	nella	pronuncia		
ing,	la	lettera	o		
accento	sulle	preposizioni		
/ʊ/	e	/uː/		
omofoni		
leggere	ad	alta	voce		
accento	delle	parole		
accento	nelle	frasi		
Cultura	e	civiltà		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
Gli	sport	inglesi	(SB	pp.266–267)		
Diversi	mezzi	di	trasporto	nel	mondo	(SB	p.268)		
	

CLASSI	SECONDE	
	

COMPETENZE	
	
B1	È	in	grado	di	comprendere	i	punti	essenziali	di	
messaggi	chiari	in	lingua	standard	su	argomenti	familiari	
che	affronta	normalmente	a	scuola,	nel	tempo	libero	
ecc.	Se	la	cava	in	molte	situazioni	che	si	possono	
presentare	viaggiando	in	una	regione	dove	si	parla	la	
lingua	in	questione.	Sa	produrre	testi	semplici	e	coerenti	
su	argomenti	che	gli	siano	familiari	o	siano	di	suo	
interesse.	È	in	grado	di	descrivere	esperienze	e	
avvenimenti,	sogni,	speranze,	ambizioni,	di	esporre	
brevemente	ragioni	e	dare	spiegazioni	su	opinioni	e	
progetti.		
Ascolto	(comprensione	orale)		 Riesce	a	capire	gli	elementi	principali	in	un	discorso	chiaro	

in	lingua	standard	su	argomenti	familiari,	che	affronto	
frequentemente	a	scuola,	nel	tempo	libero	ecc.	
Comprendo	le	informazioni	essenziali	di	trasmissioni	
radiofoniche	e	televisive	su	argomenti	di	attualità	o	temi	
di	mio	interesse	personale,	purché	il	discorso	sia	
relativamente	lento	e	chiaro.		

Lettura	(comprensione	scritta)		 Riesce	a	capire	testi	scritti	prevalentemente	in	linguaggio	
quotidiano.	Capisco	la	descrizione	di	avvenimenti,	di	



sentimenti	e	di	desideri	contenuta	in	comunicazioni	
personali.		

Parlato	(produzione	e	interazione	orale)		 Riesce	ad	affrontare	molte	delle	situazioni	che	si	possono	
presentare	viaggiando	in	una	zona	dove	si	parla	la	lingua.	
Prende	parte,	senza	essersi	preparato,	a	conversazioni	su	
argomenti	familiari,	di	interesse	personale	o	riguardanti	la	
vita	quotidiana	(per	es.	la	famiglia,	gli	hobby,	i	viaggi	e	i	
fatti	d’attualità).		
Riesce	a	descrivere,	collegando	semplici	espressioni,	
esperienze	e	avvenimenti,	i	propri	sogni,	le	proprie	
speranze	e	le	proprie	ambizioni.	Riesce	a	motivare	e	
spiegare	brevemente	opinioni	e	intenzioni.	Riesce	a	
narrare	una	storia	e	la	trama	di	un	libro	o	di	un	film	a	
descrivere	le	proprie	impressioni.		

Scrittura	(produzione	scritta	e	interazione	scritta	e	in	
rete)		

Riesce	a	scrivere	semplici	testi	coerenti	su	argomenti	noti	
e	di	proprio	interesse.	Riesce	a	scrivere	comunicazioni	
personali	esponendo	esperienze	e	impressioni.		
Riesce	ad	esprimere	esperienze,	avvenimenti,	impressioni	
e	sentimenti	purché	si	sia	preparato	prima.	Riesce	a	
chiedere	o	a	dare	semplici	chiarificazioni	e	sa	rispondere	a	
commenti	e	domande	con	qualche	dettaglio.	Riesce	ad	
interagire	con	un	gruppo	che	lavora	a	un	progetto	purché	
ci	siano	supporti	visivi	quali	immagini,	statistiche	e	grafici	
per	aiutare	a	chiarire	i	concetti	più	complessi.		

Mediazione	Linguistica	(testuale,	concettuale	e	
comunicativa)		

Riesce	a	comunicare	informazioni	tratte	da	testi	
informativi,	chiari	e	ben	strutturati	su	argomenti	che	gli	
sono	familiari	o	di	comune	o	proprio	interesse.		
Riesce	a	definire	un	compito	in	modo	essenziale	e	a	
chiedere	ad	altri	di	contribuire	le	loro	competenze.	Riesce	
ad	invitare	altre	persone	a	parlare,	a	chiarire	le	ragioni	
delle	loro	opinioni	o	ad	elaborare	su	specifici	punti	da	loro	
espressi.	Riesce	a	fare	domande	pertinenti	per	controllare	
la	comprensione	di	concetti	e	riesce	a	ripetere	parte	di	
quanto	è	stato	detto	per	confermare	la	comune	
comprensione.		
Riesce	a	sostenere	comunicazioni	condivise	attraverso	la	
presentazione	di	persone,	lo	scambio	di	informazioni	su	
priorità	e	riesce	a	fare	semplici	richieste	per	avere	
conferma	o	chiarimento.		
Riesce	a	comunicare	il	senso	principale	di	quanto	viene	
detto	su	argomenti	di	interesse	personale	purché	gli	
interlocutori	si	esprimano	chiaramente	e	lui/lei	riesca	a	
fare	pause	per	progettare	quanto	segue.		

B2	È	in	grado	di	comprendere	le	idee	fondamentali	di	testi	complessi	su	argomenti	sia	concreti	sia	astratti,	comprese	
le	discussioni	tecniche	nel	proprio	settore	di	specializzazione.	È	in	grado	di	interagire	con	relative	scioltezza	e	
spontaneità,	tanto	che	l’interazione	con	un	parlante	nativo	si	sviluppa	senza	eccessiva	fatica	e	tensione.	Sa	produrre	
testi	chiari	e	articolati	su	un’ampia	gamma	di	argomenti	e	esprimere	un’opinione	su	un	argomento	d’attualità,	
esponendo	i	pro	e	i	contro	delle	diverse	opzioni.		
Ascolto	(comprensione	
orale)		

Riesce	a	capire	discorsi	di	una	certa	lunghezza	e	conferenze	e	a	seguire	argomentazioni	
anche	complesse	purché	il	tema	gli	sia	relativamente	familiare.		
Riesce	a	capire	la	maggior	parte	dei	notiziari	e	delle	trasmissioni	TV	che	riguardano	fatti	
d’attualità	e	la	maggior	parte	dei	film	in	lingua	standard.		

Lettura	(comprensione	
scritta)		

Riesce	a	leggere	articoli	e	relazioni	su	questioni	d’attualità	in	cui	l’autore	prende	
posizione	ed	esprime	un	punto	di	vista	determinato.		
Riesce	a	comprendere	un	testo	narrative	contemporaneo.		

Parlato	(produzione	e	
interazione	orale)		

Riesce	a	comunicare	con	un	grado	di	spontaneità	e	scioltezza	sufficiente	per	interagire	in	
modo	normale	con	parlanti	nativi.	Riesce	a	partecipare	attivamente	a	una	discussione	in	
contesti	familiari,	esponendo	e	sostenendo	le	sue	opinioni.		



Riesce	a	esprimersi	in	modo	chiaro	e	articolato	su	una	vasta	gamma	di	argomenti	che	lo	
interessano.		
Riesce	a	esprimere	un’opinione	su	un	argomento	d’attualità,	indicando	vantaggi	e	
svantaggi	delle	diverse	opzioni.		

Scrittura	(produzione	
scritta	e	interazione	
scritta	e	in	rete)		

Riesce	a	scrivere	testi	chiari	e	articolati	su	un’ampia	gamma	di	argomenti	che	lo	
interessano.	Riesce	a	scrivere	saggi	e	relazioni,	fornendo	informazioni	e	ragioni	a	favore	o	
contro	una	determinata	opinione.		
Riesce	a	scrivere	lettere	mettendo	in	evidenza	il	significato	che	attribuisce	personalmente	
agli	avvenimenti	e	alle	esperienze.		
Riesce	a	interagire	con	diversi	interlocutori	collegando	i	suoi	contributi	a	quelli	degli	
interlocutori	e	gestendo	fraintendimenti	o	divergenze	purché	gli	interlocutori	evitino	un	
linguaggio	complesso,	gli	diano	tempo	e	collaborino.		
Riesce	a	sottolineare	l’importanza	di	fatti,	avvenimenti	e	esperienze,	a	giustificare	idee	e	
sostenere	la	collaborazione.		
Mediazione	Linguistica	
(testuale,	concettuale	e	
comunicativa)		

Riesce	a	esporre	in	modo	affidabile	informazioni	e	
argomenti	dettagliati,	per	esempio,	i	punti	significativi	
contenuti	in	testi	complessi	ma	ben	strutturati,	pertinenti	ai	
suoi	campi	di	interesse	accademico,	personale	o	
professionale.		
È	in	grado	di	incoraggiare	la	partecipazione	e	di	porre	
domande	che	invitino	le	reazioni	dei	membri	di	un	altro	
gruppo	o	di	chiedere	alle	persone	di	precisare	quello	che	
pensano	e	di	chiarire	le	loro	opinioni.		
Riesce	a	sviluppare	ulteriormente	le	idee	di	altre	persone	e	a	
collegarle	in	linee	coerenti	di	pensiero,	considerando	i	
diversi	aspetti	di	un	problema.		
Riesce	a	incoraggiare	una	cultura	di	comunicazione	condivisa	
adattando	il	modo	in	cui	procede,	apprezzando	idee,	
sentimenti,	e	punti	di	visti	diversi	e	invitando	i	partecipanti	a	
reagire	alle	idee	degli	altri.		
Riesce	a	comunicare	il	valore	di	affermazioni	e	punti	di	visti	
importanti	su	argomenti	pertinenti	alla	sua	sfera	di	interessi	
purché	gli	interlocutori	forniscano	chiarimenti,	laddove	
necessario.		

	

	
	

CONTENUTI	
	
DAL TESTO	IN	ADOZIONE	DALLO	SCORSO	ANNO	SCOLASTICO:	
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FILES 9-10-11-12 
CONOSCENZE	
FUNZIONI	COMUNICATIVE	
spiegare	come	si	reagirebbe	in	situazioni	di	pericolo	specificate;	raccontare	la	biografia	di	una	persona;	dare	e	
chiedere	indicazioni	stradali,		
parlare	al	telefono;	lasciare	un	messaggio,	parlare	dello	sport;	descrivere	invenzioni;	descrivere	abitudini	durante	la	
propria	infanzia;	riportare	discorsi	in	maniera	indiretta;	
STRUTTURE	GRAMMATICALI	
if	+	passato	+	would	+	infinito	(secondo	condizionale)		
Present	Perfect	+	for/since		
Contrasto	Present	Perfect/Passato	semplice	
esprimere	il	movimento		
ordine	delle	parole	nella	frase	in	presenza	di	verbi	frasali		
il	passivo		
used	to		
might		



so,	neither	+	ausiliari		
Past	Perfect		
discorso	indiretto		
domande	senza	verbi	ausiliari			
Aree	lessicali		
Animals	and	insects	
Words	related	to	fear	sport,	esprimere	movimento		
verbi	frasali		
persone	provenienti	da	diversi	paesi		
materie	scolastiche		
composizione	delle	parole:	formazione	di	sostantivi	somiglianze	e	differenze		
espressioni	temporali		
say	o	tell?		
ripasso	di	parole	che	introducono	domande		
PRONUNCIA	
/ɔː/		
accento	nelle	parole		
collegamenti	tra	parole		
/ʃ/,	/tʃ/	e/dʒ/		
used	to/didn’t	use	to		
dittonghi		
/ð/	e	/θ/		
la	lettera	i		
doppie	consonanti		
parole	che	introducono	frasi	interrogative		
Cultura	e	civiltà		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
La	banca	della	felicità	a	Tallinn	(SB	p.57	es.2)		
Gli	inglesi	e	l’apprendimento	delle	lingue	straniere	(SB	p.58	es.2)		
Invenzioni	da	vari	Paesi	(SB	p.82	es.2,	p.83	es.4	Video)		
	
	
DAL TESTO IN ADOZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO CORRENTE:  
-AA.VV. ENGLISH FILE 4E DIG GOLD B1/B1+ STUDENT BOOK/WOORKBOOK W/O KEY 
+ ECHK + EBOOK + SRC 
	
FILES	1-2	
CONOSCENZE		
Funzioni	comunicative		
reagire	a	quello	che	dicono	le	persone;	esprimere	accordo	e	disaccordo;	presentare	se	stessi	ed	altre	persone		
Strutture	grammaticali		
Present	Simple,	Present	Continuous,	verbi	statici	e	dinamici		
Forme	future:	present	continuous,	be	going	to,	will/won’t		
Present	Perfect,	Past	Simple		
Present	Perfect	+	for	-	since		
Present	Perfect	Continuous		
Aree	lessicali		
Cibo	e	cucina		
Famiglia		
Aggettivi	che	descrivono	la	personalità		
Denaro		
Aggettivi	“forti”		
Pronuncia		
suoni	vocalici	lunghi	e	corti		
accento	nella	frase		
accento	nella	parola		
Cultura	e	civiltà		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		



un	anno	senza	denaro	(SB	p.16	es.3)		
un	testo	descrittivo	in	cui	si	racconta	una	iniziativa	caritatevole.	Pret	a	manger	dona	cibo	rimasto	ai	senzatetto	(SB	
p.25	es.	a,	b)		
Video	clip:	documentario	su	attività	per	raccogliere	fondi	(SB	p.23	es.8)		
	
FILES	3-4	
CONOSCENZE		
Funzioni	comunicative		
intervistare	e	venire	intervistato	da	qualcuno;	esprimere	la	propria	opinione;	esprimere	accordo	o	disaccordo	rispetto	
ad	opinione	altrui		
Strutture	grammaticali		
Scegliere	tra	comparativi	e	superlativi		
Articoli:	a/an,	the,	nessun	articolo		
Obblighi	e	proibizioni:	have	to,	must,	should		
Abilità	e	possibilità:	can,	could,	be	able	to		
Aree	lessicali		
Mezzi	di	trasporto		
Collocazioni:	verbi/aggettivi	+	preposizioni		
Termini	relativi	al	telefono		
Aggettivi	terminanti	in	-ed/-ing		
Pronuncia		
/ʃ/,	/dʒ/,	/tʃ/		
Collegamenti	tra	parole		
/ə/		
due	pronunce	di	the		
consolanti	mute		
accento	della	frase		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
trasporti	londinesi	(SB	p.117)		
Video	clip:	intervista	sull’apprendimento	delle	lingue	straniere	(SB	p.43	es.7)		
	
Per	le	classi	seconde:	PET	preparation	a	cura	della	prof.ssa	De	Iuliis.	
Per	il	biennio	si	prevede	di	formare	classi	virtuali	all’interno	della	piattaforma:	Englishfileonline.com	per	l’extra	
practice.	
Si	propone	anche	di	far	assistere	gli	studenti	alla	rappresentazione	“GREASE”	della	compagnia	Palchetto	Stage	il	7	
gennaio	2020	presso	il	cinema	impero	al	costo	di	14	Euro.	
	
	
	

CLASSI	TERZE	
	

COMPETENZE	
	
LINGUA	GENERALE	
B2	È	in	grado	di	comprendere	le	idee	fondamentali	di	testi	complessi	su	argomenti	sia	concreti	sia	astratti,	comprese	
le	discussioni	tecniche	nel	proprio	settore	di	specializzazione.	È	in	grado	di	interagire	con	relative	scioltezza	e	
spontaneità,	tanto	che	l’interazione	con	un	parlante	nativo	si	sviluppa	senza	eccessiva	fatica	e	tensione.	Sa	produrre	
testi	chiari	e	articolati	su	un’ampia	gamma	di	argomenti	e	esprimere	un’opinione	su	un	argomento	d’attualità,	
esponendo	i	pro	e	i	contro	delle	diverse	opzioni.		
Ascolto	(comprensione	
orale)		

Riesce	a	capire	discorsi	di	una	certa	lunghezza	e	conferenze	e	a	seguire	argomentazioni	
anche	complesse	purché	il	tema	gli	sia	relativamente	familiare.		
Riesce	a	capire	la	maggior	parte	dei	notiziari	e	delle	trasmissioni	TV	che	riguardano	fatti	
d’attualità	e	la	maggior	parte	dei	film	in	lingua	standard.		

Lettura	(comprensione	
scritta)		

Riesce	a	leggere	articoli	e	relazioni	su	questioni	d’attualità	in	cui	l’autore	prende	
posizione	ed	esprime	un	punto	di	vista	determinato.		
Riesce	a	comprendere	un	testo	narrative	contemporaneo.		



Parlato	(produzione	e	
interazione	orale)		

Riesce	a	comunicare	con	un	grado	di	spontaneità	e	scioltezza	sufficiente	per	interagire	in	
modo	normale	con	parlanti	nativi.	Riesce	a	partecipare	attivamente	a	una	discussione	in	
contesti	familiari,	esponendo	e	sostenendo	le	sue	opinioni.		
Riesce	a	esprimersi	in	modo	chiaro	e	articolato	su	una	vasta	gamma	di	argomenti	che	lo	
interessano.		
Riesce	a	esprimere	un’opinione	su	un	argomento	d’attualità,	indicando	vantaggi	e	
svantaggi	delle	diverse	opzioni.		

Scrittura	(produzione	
scritta	e	interazione	
scritta	e	in	rete)		

Riesce	a	scrivere	testi	chiari	e	articolati	su	un’ampia	gamma	di	argomenti	che	lo	
interessano.	Riesce	a	scrivere	saggi	e	relazioni,	fornendo	informazioni	e	ragioni	a	favore	o	
contro	una	determinata	opinione.		
Riesce	a	scrivere	lettere	mettendo	in	evidenza	il	significato	che	attribuisce	personalmente	
agli	avvenimenti	e	alle	esperienze.		
Riesce	a	interagire	con	diversi	interlocutori	collegando	i	suoi	contributi	a	quelli	degli	
interlocutori	e	gestendo	fraintendimenti	o	divergenze	purché	gli	interlocutori	evitino	un	
linguaggio	complesso,	gli	diano	tempo	e	collaborino.		
Riesce	a	sottolineare	l’importanza	di	fatti,	avvenimenti	e	esperienze,	a	giustificare	idee	e	
sostenere	la	collaborazione.		
Mediazione	Linguistica	
(testuale,	concettuale	e	
comunicativa)		

Riesce	a	esporre	in	modo	affidabile	informazioni	e	
argomenti	dettagliati,	per	esempio,	i	punti	significativi	
contenuti	in	testi	complessi	ma	ben	strutturati,	pertinenti	ai	
suoi	campi	di	interesse	accademico,	personale	o	
professionale.		
È	in	grado	di	incoraggiare	la	partecipazione	e	di	porre	
domande	che	invitino	le	reazioni	dei	membri	di	un	altro	
gruppo	o	di	chiedere	alle	persone	di	precisare	quello	che	
pensano	e	di	chiarire	le	loro	opinioni.		
Riesce	a	sviluppare	ulteriormente	le	idee	di	altre	persone	e	a	
collegarle	in	linee	coerenti	di	pensiero,	considerando	i	
diversi	aspetti	di	un	problema.		
Riesce	a	incoraggiare	una	cultura	di	comunicazione	condivisa	
adattando	il	modo	in	cui	procede,	apprezzando	idee,	
sentimenti,	e	punti	di	visti	diversi	e	invitando	i	partecipanti	a	
reagire	alle	idee	degli	altri.		
Riesce	a	comunicare	il	valore	di	affermazioni	e	punti	di	visti	
importanti	su	argomenti	pertinenti	alla	sua	sfera	di	interessi	
purché	gli	interlocutori	forniscano	chiarimenti,	laddove	
necessario.		

	

 
CONTENUTI 

 
DAL TESTO IN ADOZIONE NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO:  
-AA.VV. ENGLISH FILE 4E DIG GOLD B1/B1+ STUDENT BOOK/WOORKBOOK W/O KEY 
+ ECHK + EBOOK + SRC 
 
FILES 5-6 
CONOSCENZE		
Funzioni	comunicative		
chiedere	e	concedere	permessi		
fare	richieste	e	rispondere	a	richieste		
salutare	qualcuno	che	non	si	vede	da	tempo		
parlare	di	abitudini	passate	e	presenti		
raccontare	aneddoto	al	passato		
descrivere	un	film		
fare	deduzioni	osservando	una	foto		
Strutture	grammaticali		
I	tempi	passati:	simple,	continuous,	perfect		
Abitudini	e	stati	passati	e	presenti		
I	passivi	(tutti	i	tempi	verbali)		



Verbi modali di deduzione: might, can’t, must  
Aree	lessicali		
Sport		
Relazioni	tra	persone		
Cinema		
Corpo	umano		
Pronuncia		
/ɔː/	e	/ɛː/		
la	lettera	s,	used	to		
participi	passati	regolari	e	irregolari		
dittonghi		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
Festività:	1	aprile	(SB	p.248)		
Video clip: intervista con una “personal stylist” (SB p.63 es.6)  
 
FILES 7-8 
CONOSCENZE		
Funzioni	comunicative		
dare	e	rispondere	a	suggerimenti		
scusarsi		
descrivere	la	scuola	che	si	frequenta/si	è	frequentata		
descrivere	la	propria	casa	delle	vacanze	ideale		
fare	piani	in	base	a	probabili	avvenimenti	futuri		
esprimersi	usando	il	discorso	indiretto		
Strutture	grammaticali		
First	Conditional	e	proposizioni	future	+	when,	until	etc.		
Second	Conditional,	scelta	tra	frasi	ipotetiche		
Scelta	tra	uso	del	gerundio	e	uso	dell’infinito		
Discorso indiretto: affermazioni e domande  
Aree	lessicali		
Istruzione		
Case		
Lavoro		
Acquisti		
Comporre	sostantivi	da	verbi		
Pronuncia		
La	lettera	u		
Accento	nella	frase		
La	lettera	c		
Accento	nella	parola	Le	lettere	ai		
(Competenze	UE:	Consapevolezza	ed	espressione	culturale;	Competenze	sociali	e	civiche)		
Il	sistema	di	istruzione	in	Asia	(SB	p.67)		
Un	programma	televisivo	inglese	(SB	p.78	es.5	a)		
Modi	alternativi	di	fornire	un’istruzione	(WB	p.221	es.4)		
Hollywood	e	Bollywood	(SB	p.252)		
Video clip: un cliente fa un reclamo in un hotel (SB p.83 es.8).  
 
LITERATURE	
	

CONTENUTI	 CONOSCENZE	 COMPETENZE	

DALLE ORIGINI A G. 
CHAUCER. 
TESTI E AUTORI A 
SCELTA 
 
	

Strutture e lessico almeno a 
livello intermedio B2;  
lessico specifico (ambito 
letterario, storico sociale, arte 
ecc.);  
Corretta pronuncia  
Le caratteristiche fondamentali 
dei generi letterari di racconto, 

Padroneggiare il lessico specifico, 
gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in vari contesti 



romanzo, poesia e teatro e relativi 
autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione 
letteraria del paese di cui si studia 
la lingua nel loro contesto storico 
e sociale;        
Conoscenze sulla storia, cultura 
del paese di cui si studia la lingua. 
	

- usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto 
storico, sociale e letterario 

- leggere e comprendere testi relativi al 
contesto storico, sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e nello spazio le 
problematiche storico-letterarie 

 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari e giornalistici 
 
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e 
discontinuità nei processi storici e 
letterari 

- comprendere le relazioni tra il 
contesto storico e culturale e le opere 

 
Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione a diversi scopi 
comunicativi 
- scrivere brevi testi di commento a 
brani letterari  

- scrivere testi per esprimere le proprie 
opinioni 

 
Attualizzare tematiche letterarie 
anche in chiave di cittadinanza 
attiva 
- percepire l’importanza della 
letteratura nella formazione personale 

- interpretare le variazioni di un tema 
nell’ambito di culture diverse e nel 
corso del tempo  

 
Stabilire nessi tra la letteratura e 
altre discipline o sistemi linguistici 
- utilizzare il linguaggio visivo per 
comunicare concetti 

- comprendere e interpretare opere 
d’arte 

 
Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
- comprendere brevi testi orali relativi 
al contesto storico, sociale e letterario 

- confrontare il linguaggio filmico con il 
linguaggio verbale 

 
Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), anche 
con tecnologie digitali 
- utilizzare Internet per svolgere 
attività di ricerca 



- produrre presentazioni multimediali 
 
Utilizzare prodotti multimediali 
- utilizzare l’eBook per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed 
esercitarsi a comprendere i prodotti 
della comunicazione audiovisiva 
(video di storia, brani di ascolto a 
livello B2, dettati, percorsi tematici 
multimediali: Routes)  

 
Competenze chiave di cittadinanza 
- imparare ad imparare 
- collaborare e partecipar 
-acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 
	
FIRST	PREPARATION	a	cura	della	prof.ssa	De	Iuliis	Isabella.	
Si	vorrebbe	sperimentare	il	DEBATE	nel	format	WSDC.	
Si	propone	anche	di	far	assistere	gli	studenti	alla	rappresentazione	“NELSON	MANDELA”	della	compagnia	Mater	
Lingua	al	costo	di	13	Euro.	La	sede	e	la	data	non	è	ancora	nota.	
	
	

CLASSI	QUARTE	
	

LITERATURE	
	

CONTENUTI	 CONOSCENZE	 COMPETENZE	

DAL RINASCIMENTO 
ALL’ETA’DELLA 
RAGIONE. 
TESTI E AUTORI A 
SCELTA 
 
	

Strutture e lessico almeno a 
livello intermedio B2;  
lessico specifico (ambito 
letterario, storico sociale, arte 
ecc.);  
Corretta pronuncia  
Le caratteristiche fondamentali 
dei generi letterari di racconto, 
romanzo, poesia e teatro e relativi 
autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione 
letteraria del paese di cui si studia 
la lingua nel loro contesto storico 
e sociale;        
Conoscenze sulla storia, cultura 
del paese di cui si studia la lingua. 
	

Padroneggiare il lessico specifico, 
gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in vari contesti 
- usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto 
storico, sociale e letterario 

- leggere e comprendere testi relativi al 
contesto storico, sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e nello spazio le 
problematiche storico-letterarie 

 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari e giornalistici 
 
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e 
discontinuità nei processi storici e 
letterari 

- comprendere le relazioni tra il 
contesto storico e culturale e le opere 



 
Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione a diversi scopi 
comunicativi 
- scrivere brevi testi di commento a 
brani letterari  

- scrivere testi per esprimere le proprie 
opinioni 

 
Attualizzare tematiche letterarie 
anche in chiave di cittadinanza 
attiva 
- percepire l’importanza della 
letteratura nella formazione personale 

- interpretare le variazioni di un tema 
nell’ambito di culture diverse e nel 
corso del tempo  

 
Stabilire nessi tra la letteratura e 
altre discipline o sistemi linguistici 
- utilizzare il linguaggio visivo per 
comunicare concetti 

- comprendere e interpretare opere 
d’arte 

 
Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
- comprendere brevi testi orali relativi 
al contesto storico, sociale e letterario 

- confrontare il linguaggio filmico con il 
linguaggio verbale 

 
Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), anche 
con tecnologie digitali 
- utilizzare Internet per svolgere 
attività di ricerca 

- produrre presentazioni multimediali 
 
Utilizzare prodotti multimediali 
- utilizzare l’eBook per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed 
esercitarsi a comprendere i prodotti 
della comunicazione audiovisiva 
(video di storia, brani di ascolto a 
livello B2, dettati, percorsi tematici 
multimediali: Routes)  

 
Competenze chiave di cittadinanza 
- imparare ad imparare 
- collaborare e partecipar 
-acquisire ed interpretare 
l’informazione 

	
	
	
	
Si	vorrebbe	sperimentare	il	DEBATE	nel	format	WSDC.	
A	cura	della	Prof.ssa	De	Iuliis:	Simulazioni	Esame	First		nel	primo	trimestre	e	IELTS	preparation	nel	pentamestre.	



Si	propone	anche	di	far	assistere	gli	studenti	alla	rappresentazione	“NELSON	MANDELA”	della	compagnia	Mater	
Lingua	al	costo	di	13	Euro.	La	sede	e	la	data	non	è	ancora	nota.	
	

CLASSI	QUINTE	
	

LITERATURE	
	

CONTENUTI	 CONOSCENZE	 COMPETENZE	

DAL ROMANTICISMO 
ALL’ETA’ MODERNA. 
TESTI E AUTORI A 
SCELTA 
 
	

Strutture e lessico almeno a 
livello intermedio B2;  
lessico specifico (ambito 
letterario, storico sociale, arte 
ecc.);  
Corretta pronuncia  
Le caratteristiche fondamentali 
dei generi letterari di racconto, 
romanzo, poesia e teatro e relativi 
autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione 
letteraria del paese di cui si studia 
la lingua nel loro contesto storico 
e sociale;        
Conoscenze sulla storia, cultura 
del paese di cui si studia la lingua. 
	

Padroneggiare il lessico specifico, 
gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
in vari contesti 
- usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto 
storico, sociale e letterario 

- leggere e comprendere testi relativi al 
contesto storico, sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e nello spazio le 
problematiche storico-letterarie 

 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 
- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari e giornalistici 
 
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e 
discontinuità nei processi storici e 
letterari 

- comprendere le relazioni tra il 
contesto storico e culturale e le opere 

 
Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione a diversi scopi 
comunicativi 
- scrivere brevi testi di commento a 
brani letterari  

- scrivere testi per esprimere le proprie 
opinioni 

 
Attualizzare tematiche letterarie 
anche in chiave di cittadinanza 
attiva 
- percepire l’importanza della 
letteratura nella formazione personale 

- interpretare le variazioni di un tema 
nell’ambito di culture diverse e nel 
corso del tempo  

 
Stabilire nessi tra la letteratura e 
altre discipline o sistemi linguistici 



- utilizzare il linguaggio visivo per 
comunicare concetti 

- comprendere e interpretare opere 
d’arte 

 
Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
- comprendere brevi testi orali relativi 
al contesto storico, sociale e letterario 

- confrontare il linguaggio filmico con il 
linguaggio verbale 

 
Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni ecc.), anche 
con tecnologie digitali 
- utilizzare Internet per svolgere 
attività di ricerca 

- produrre presentazioni multimediali 
 
Utilizzare prodotti multimediali 
- utilizzare l’eBook per svolgere gli 
esercizi in maniera interattiva ed 
esercitarsi a comprendere i prodotti 
della comunicazione audiovisiva 
(video di storia, brani di ascolto a 
livello B2, dettati, percorsi tematici 
multimediali: Routes)  

 
Competenze chiave di cittadinanza 
- imparare ad imparare 
- collaborare e partecipar 
-acquisire ed interpretare 
l’informazione 

	
	
A	cura	della	Prof.ssa	De	Iuliis:	IELTS	preparation	nel	primo	trimestre.	Preparazione	Prove	Invalsi	all’inizio	del	
pentamestre	e	simulazioni	esame	di	stato	della	seconda	prova	
Si	propone	anche	di	far	assistere	gli	studenti	alla	rappresentazione	“THE	IMPORTANCE	OF	BEING	ERNEST”	della	
compagnia	PALCHETTO	STAGE	al	costo	di	circa	14	Euro	presso	Teatro	Apollo	di	Lecce	nella	data	di	giovedì	26/3/20	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


