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OBIETTIVI FORMATIVI  : 
 

 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.  

 INTERAZIONE:  lo studente risponde  adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 
 

 
 
CONTENUTI  
PRIMO QUADRIMESTRE  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il modulo di educazione civica si baserà sullo studio delle energie rinnovabili, degli accordi internazionali sul 
‘climate change’ e  sull’agenda 2030. La metodologia sarà quella del problem-solving infatti gli studenti 
partiranno dalla soluzione di un problema energetico reale di una scuola in Tanzania.  La metodologia sarà 
in parte basata su  lezioni frontali e sul materiale tratto dal  testo della Zanichelli ‘Into science’ e in parte su 
lavori di gruppo attraverso i quali gli studenti elaboreranno delle  presentazioni sui diversi tipi di energie e 
sulle  soluzioni più adatte alla scuola ‘St Joseph’ di Mafia (Tanzania).   Il modulo durerà circa 8 ore e le 
verifiche saranno orali.  
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  
 
Libri di testo : 
“Ready for first’ by Roy Norris ed. MacMillan 
Performer Heritage di Spiazzi Tavella , ed Zanichelli , vol. 1 
 
Strutture grammaticali : UNIT 1,2,3,4 
 

 simple present : frequency adverbs 
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 used to / would/ be used to /getting used to/ 
 indirect ways of asking questions 
 verb patterns  
 word formation : affixes 
 Comparative and superlative forms 

 
Aree lessicali ; 
 

 Lifestyle 
 Clothes  
 Entertainment : music, dance, cinema. 
 Sports : actions, rules and facilities  
 Technology 
 Phrasal verbs and expressions  with GET  
 Phrasal verbs and expressions with TAKE  

 
Functions : 
Talking about daily routine and lifestyle 
Talking about past and present habits 
Describing clothes 
Asking for information  
Defining and speaking about different kinds of technology  
 
 
FCE Reading : 

 Multiple Matching  
 Gapped Text  
 Multiple Choice 

 
FCE Use of English  

 Transformations 
 Word formation 

 
FCE Listening  

 Multiple matching  
 Multiple choice 
 Sentence completion  

FCE Speaking  
 Talking about photos 
 Collaborative tasks 

 
FCE Writing : writing an informal and a formal letter,  a review, a report  
 
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. 

 
 
SECONDO QUADRIMESTRE  
 
Grammatica : units 5,6,7 
 

 Narrative tenses : simple past, past continuous, past perfect , past perfect continuous / irregular 
verbs 

 Word formation : nouns  
 Word formation : adjectives ending in –ing and –ed 
 Modals 
 Noun phrases 
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 Defining and non-defining relative clauses  
 Causative passive with have and get  
 Phrasal verbs: bring up, grow up, put up with, tell off, look up to, let someone down. 
 Present perfect simple and continuous . Duration form 

 
Aree lessicali: 

 Linkers  
 Family relationship  
 Physical appearance  
 Adjectives related to personality  
 Shopping malls and supermarket  
 Towns and villages  
 

 
 
Functions : 

 Describing past events 
 Writing a story on the basis Edward Hopper’s  paintings  
 Describing school rules  
 Describing family relationships 
 Describing a person  
 Describing and commenting a movie or a book 
 Describing a job  
 Describing a supermarket  
 Describing a town area 

 
 

Literature  
 La ballata: caratteristiche principali. Analisi del testo : :” 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. 

 
PROGETTO CLIL DI ARTE : ‘Our journey in the contemporary art: Zehn Chen’  
Gli studenti della classe 4L hanno partecipato ad un progetto proposto da Hangar Bicocca in collaborazione 
con l’associazione ISMU sull’insegnamento dell’educazione civica attraverso l’arte contemporanea. Il 
progetto ha avuto come perno la mostra ‘Short circuits’ dell’artista cinese Zehn Chen. La classe ha potuto 
assistere ad un tour virtuale della mostra in classe, alcuni studenti sono andati a vedere la mostra 
autonomamente. Gli studenti hanno effettuato delle ricerche ed elaborato delle presentazioni su diversi 
aspetti della civiltà cinese come le invenzioni, le innovazioni tecnologiche, l’esplorazione spaziale, l’uso delle 
risorse rinnovabili, il buddismo, la città proibita, la medicina alternativa e l’esercito di terracotta.  

 
Milano 7 giugno 2021  
 
Il docente: Patrizia Zampetti   Studenti  
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