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LICEO SCIENTIFICO ‘ALBERT EINSTEIN’ 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   

CLASSE 3L   
A. S. 2019/2020   

PROF. PATRIZIA ZAMPETTI  
 
Obiettivi Raggiunti  : 
 

 Acquisizione  un metodo di studio autonomo durante il  lavoro in classe e a casa. 
Capacità  di  saper organizzare,  fissare e costruire  le sue conoscenze in modo 
organico   

 Partecipazione  durante la discussione in classe sugli argomenti proposti 
dall’insegnante,  preparandosi prima della lezione in modo da avere elementi su cui 
poter argomentare 

 Capacità di collaborare con i suoi compagni aiutandoli o chiedendo aiuto quando ne 
ha bisogno: team work  
Obiettivi cognitivi  

 COMPRENSIONE SCRITTA: l'alunno ha acquisito la tecnica di lettura veloce di un 

testo pur non conoscendo i vocaboli, per poi  saper individuare informazioni più 

dettagliate. 

 COMPRENSIONE ORALE: l'alunno comprende il contenuto generale e specifico di 

una conversazione a velocità normale.  

 PRODUZIONE SCRITTA: l'alunno sa prendere appunti durante la lezione e sa 

costruire una presentazione in power point  

 PRODUZIONE ORALE: l'alunno sa esporre oralmente il contenuto degli appunti 

presi, gli argomenti trattati in classe anche se in modo on sempre 

grammaticalmente e foneticamente corretto, usa un lessico appropriato e dimostra 

una certa fluidità. 

 USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE : lo studente sa interagire con l’insegnante e i 

compagni attraverso google classroom,  dove espone i suoi lavori e li corregge in 

base alle indicazioni della docente.  

 METODO DI STUDIO  : l’alunno  ha acquisito  una competenza linguistica 

attraverso l’analisi di testi letterari  riconoscendo a quale genere  appartengono, le 

loro  caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendole  collocare nel 

contesto storico e culturale.  
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 INTERAZIONE:  lo studente risponde  adeguatamente all'insegnante una volta 

interpellato 

 

CONTENUTI  

PRIMO TRIMESTRE  

Libri di testo : 

“In time for first’ di Annie Broadhead e Ginni Light , ed. DEA Scuola. 

 

Performer Heritage di Spiazzi Tavella , ed Zanichelli , vol. 1 

 
Strutture grammaticali : UNIT 1,2,3,4 
 

 simple present : frequency adverbs 
 articles  
 simple past/ past simple  
 question tags  
 present perfect, present perfect continuous  
 used to / would/ be used to /getting used to/ 
 comparatives and superlatives  

 
Aree lessicali ; 
 

 School subjects 
 Confusing words  
 Describing people  
 Clothes  
 Entertainment. 
 Phrasal verbs  

 
Literature : 

 The origins: The Iberians. Stonehenge, the Celtic Britain, The Romans, The Anglo-
Saxons, The Vikings.  

 The evolution of the English language  
 The Middle Ages: The Norman Conquest and Feudalism, The Plantagenets, The 

Hundred Year War. 
 
ARGOMENTI D’ATTUALITA’/ CURRENT AFFAIRS  
IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
Melissa Fleming TED.COM : Let’s help refugees thrive not just survive  
Malala’s speech to the United Nations  
TIME magazine: Greta Thunberg person of the year. 
 
 
PENTAMESTRE  
 
Grammatica : units 5,6,7, 8,9,10  
 

 Narrative tenses : simple past, past continuous, past perfect , past perfect 
continuous / irregular verbs 
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 Word formation : nouns  
 Word formation : adjectives ending in –ing and –ed 
 Modals to express ability and permission 
 Modals to express certainty, impossibility, possibility 
 Future forms 
 Zero,first and second conditional  
 Future forms  
 Verb patterns 

 
Aree lessicali: 

 Time Linkers  
 Environment  
 Fashion and status 
 Sports 
 Crime and Punishment  
 Food and drinks 
 Endangered species 

 
 
FCE Writing  
Writing a story on the basis of Edward Hopper’s paintings  
 
 

Literature  
 La ballata: caratteristiche principali. Analisi dei testi :” The Elfin Knight’  
 Il poema narrativo: caratteristiche principali . G.Chaucer “The Canterbury Tales”  
 Analisi dei testi:“The Prioress”, “the story of the Prioress 
 The English Renaissance :  
 Hans Holbein : analisi visuale del dipinto ‘The Ambassador’ come manifesto del 

rinascimento inglese. 
Le scoperte geografiche e scientifiche, la nuova visione antropocentrica 
dell’universo. La dinastia dei Tudor. La riforma anglicana , la nascita della 
manifattura tessile e le enclosures, Maria la Sanguinaria . Elisabetta I e la sua 
politica interna ed estera. Elisabetta come icona : i ritratti. 
 

CURRENT AFFAIRS> 
The international scenario 
 
The Economist : ‘Masterstroke or madness’  The conflict between The USA and Iran  
BBC History of the conflict between the USA and Iran 
BBC  History of  The Syrian Conflict  
CNN  article : Hong Kong riots against the security law 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 
previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla 
programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti  
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