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LICEO SCIENTIFICO ‘ALBERT EINSTEIN’ 
PIANO DI LAVORO 

DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE 3 H 

A. S. 2021  / 2022 
PROF. PATRIZIA ZAMPETTI  

 
 

CONTENUTI  

PRIMO QUADRIMESTRE  

 

CURRENT AFFAIRS  

Global warming, energy alternative. COP 26 Glasgow e le sue conclusioni. The Youth movement.  

 

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 
 used to / would/ be used to /getting used to/ 
 indirect ways of asking questions 
 verb patterns  
 word formations  
 collocations  
 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  

 
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, 8 
 

 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 
 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 
 Future forms  
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Aree lessicali: 

 Linkers  
 Family relationship  
 Physical appearance  
 Adjectives related to personality  
 Shopping malls and supermarket  
 Towns and villages  
 Space travelling and sci-fiction movies 
 Gap year  

 
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” 
 Analisi del testo : ‘The Merchant’  
 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. 
L’origine e lo sviluppo del teatro. Struttura architettonica e caratteristiche  del teatro elisabettiano. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
Le cause storiche ed economiche della guerra in Ucraina, sviluppo del conflitto  
BBC news  
Le conoscenze sono state verificate attraverso la competenza scritta dell’essay  
 
CURRENT AFFAIRS :  
Space travelling in the future : Elon Musk and Space X  

 
METODO : la metodologia didattica è quella comunicativa , che parte sempre da un contesto descritto da un 
testo, da un video o da una immagine per spiegare le strutture grammaticali e il lessico specifico ad esso 
connesso. Si tende a coinvolgere gli studenti in una discussione guidata.  
 
MEZZI E STRUMENTI : oltre al libro di testo che rimane la bussola del lavoro svolto  in classe,  durante le 
lezioni viene costantemente usato il proiettore.  

 
VERIFICHE : le verifiche scritte sono spesso strutturate sul modello dell’esame FCE,  a volte presentano 
testi scritti sempre secondo la tipologia richiesta dalla certificazione FCE. Le verifiche orali  sono basate su 
domande riguardanti il programma svolto (verifiche lunghe) o sull’argomento svolto durante la lezione 
precedente (verifiche brevi)  
 
CRITERI VALUTATIVI :  2  verifiche scritte strutturate con esercitazioni FCE e 2 verifiche orali nel primo 
trimestre, almeno due verifiche scritte e due orali  nel trimestre.  Nelle prove scritte occorre raggiungere il 
60% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza, dalla quale vengono dedotti gli altri livelli di 
valutazione sia verso l’eccellenza, sia verso l’insufficienza grave.  Per quanto riguarda la valutazione 
dell’esposizione orale vengono programmate delle interrogazioni su tutto il programma la cui valutazione 
corrisponde al 100% del voto assegnato. Parallelamente durante  ogni lezione  vengono valutati gli interventi 
in classe, i compiti fatti a casa, la ricapitolazione della lezione precedente attraverso una valutazione 
continua che corrisponde al 50% 
 
Milano , 3 giugno 2022  

 

Il docente: Patrizia Zampetti 

 

Gli studenti  
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