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LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

ANNO SCOLASTICO : 2015-2016 

PROGRAMMA CLASSE : 3  C 

MATERIA :INGLESE 

 

 

FINALITA’ GENERALI 

• Alla fine del terzo anno lo studente deve saper  comunicare oralmente e per iscritto con persone 

madrelingua o di diversa nazionalità (usando l'inglese come lingua veicolare) nei rapporti 

interpersonali , nel mondo dello studio e del lavoro. 

• Deve saper comprendere e accettare culture e tradizioni diverse ed acquisire un'indispensabile 

apertura mentale per diventare cittadino europeo e del mondo. 

• Deve saper comprendere il  patrimonio umano e culturale del mondo anglosassone attraverso lo 
studio e la conoscenza della storia e di grandi opere della letteratura inglese. 

• Deve acquisire una competenza letteraria attraverso l’analisi del  testo letterario, riconoscendo a 
quale genere  appartiene, le sue caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare 
nel contesto storico e culturale.  

• Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli argomenti proposti 
dall’insegnante preparandosi prima della lezione in modo da avere elementi su cui poter 
argomentare 

• Deve saper cogliere e riassumere verbalmente e per iscritto le informazioni contenute in un 

notiziario BBC. 

• Deve saper svolgere delle ricerche internet su argomenti assegnati dall’insegnante 

• Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una recensione, un articolo, una relazione, una  
storia, un saggio. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 

COMPRENSIONE SCRITTA:L'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un testo pur non 

conoscendo i vocaboli.  

COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e specifico di una 

conversazione a velocità normale.  

PRODUZIONE SCRITTA:l'alunno deve saper prendere appunti durante la lezione e saperli ripetere. 

PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti presi, deve saper 

esporre gli argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un 

lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità. 

INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni del 

docente  in modo da verificare la loro partecipazione al processo cognitivo. 

Attività di laboratorio  

Lavoro a coppie o di gruppo.  
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STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo 

Materiale audiovisivo 

Strumenti multimediali 

Internet 

VALUTAZIONE : 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali nel primo e nel secondo quadrimestre. In entrambe le 
prove occorre raggiungere il 65% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza . Inoltre vengono 
valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a casa, le esercitazioni  in laboratorio. Tre di queste valutazioni 
corrispondono ad un voto orale sul registro elettronico 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE: 
 

� correttezza grammaticale (ortografia e morfosintassi ) 
� uso specifico  del lessico: 
� organizzazione dei contenuti  
� layout  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI: 
 

� correttezza grammaticale 
� organizzazione logica del discorso 
� fluidità e pronuncia 
� interazione spontanea 

RECUPERO  

� L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il primo 

quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel secondo quadrimestre 

per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Lo studio della lingua a partire dal terzo anno è proiettato verso il conseguimento del livello FCE alla fine 
del quarto anno. I contenuti le esercitazioni e le attività sono tutte improntate sul modello del suddetto 
esame. 
 
L’alunno  deve saper dominare e approfondire tutte le strutture grammaticali, i modelli sintattici, le aree 

lessicali e le funzioni linguistiche apprese durante il biennio.  

In altre parole deve conoscere i suddetti elementi non in modo scolastico ma imparare ad usarli con 

flessibilità  in contesti diversi. In particolare dovrò conoscere con sicurezza l’uso di tutti i tempi verbali al 

passato al presente al futuro, il condizionale, le forme attive e passive dei verbi, il discorso diretto e indiretto, 

tutti i verb patterns, gli avverbi, le costruzioni sintattiche fisse, tutti i connettori e i loro significato. 

Per quanto riguarda il lessico deve acquisire una conoscenza specifica del lessico cercando di 

contestualizzare sempre ogni parola nuova che apprende.  Le aree lessicali riguarderanno argomenti 

d’attualità di natura politica, economica, scientifica, sociale. In particolare con l’introduzione della letteratura 

l’alunno dovrà  acquisire tutti quei vocaboli e quelle espressioni che fanno parte del linguaggio tecnico 

relativo alla storia e alla letteratura. 

L’alunno non deve  mai dimenticare il contatto con la lingua viva ed ampliare il mio bagaglio di modi di 

dire, espressioni idiomatiche e nuove forme gergali che contribuiscono a rendere la lingua inglese la lingua  

più dinamica del mondo! 
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Libro  di testo “Objective First”, Ed. Cambridge University Press. 
Sono state svolte le unità dalla 1 alla 9. 
 
Grammatica: 
 

� comparative forms 
� adverbs of degree   
� review of present tenses 
� review of present perfect and present perfect continuous 
� Narrative tenses: simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. 
� Irregular verbs 
� time linkers 
� would-used to 
� present perfect con just, already,yet, since and for 
� future forms: present simple, present continuous, future perfect, future continuous 
� modals: obligation, necessity and permission 
� modals: speculation and deduction 
� Gerunds and infinitives 
� Conditionals  

 
 
Aree lessicali: 

� Appearance and clothes 
� computers 
� travel and holidays 
� animals 
� emotions 
� winning celebrity 
� sport 
� advertisement  
� phrasal verbs with go, keep, get 
� collocations with keep, do, make 

 
Durante lo svolgimento delle unità sono state svolte esercitazioni su alcune parti dell’esame FCE  che 
riguardano le abilità di   reading , listening , use of English, speaking . 
 
Per quanto riguarda la scrittura sono state affrontate le seguenti tipologie : 

� the story 
� the movie review 
� the essay  

 
ARGOMENTI D’ATTUALITA’ / CURRENT AFFAIRS: 
 

� The phenomenon of IKIKOMORI  
� Ben Swan : The Origin of Isis 
� Benedetta Berti : The surprising ways groups like  ISIS stay in power:  www.ted .com 
� Malala’s speech to the United Nations 

 
LETTURE IN INGLESE : 
Edgar Allen Poe : ‘The Fall of the House of Usher’, ‘The Black Cat ‘ 
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LETTERATURA :  
 
Libro di testo ‘Only Connect’ vol. 1 , di Spiazzi /Tavella, ed. Zanichelli  
 

  
� 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. 
� La ballata: caratteristiche principali. Analisi del testo :” Lord Randal”   

 
� Il poema narrativo: caratteristiche principali . G.Chaucer “The Canterbury Tales”  
� Analisi dei testi:“The Prioress”, “The wife of Bath” 
� Othello : plot, characters and themes  

Visione dello spettacolo teatrale presso il Teatro Litta seguito da un incontro a scuola con l’attore-
regista Corrado D’Elia 

 
CLIL : 
Dal mese di Gennaio la classe ha svolto e realizzato un progetto CLIL dal titolo ‘Shooting a movie in Ancient 
Rome’.  
 
Obiettivi del progetto: 
 

� Potenziamento della lingua parlata e della capacità comunicativa 
� Uso dei tempi narrativi al passato 
� Acquisizione di un vocabolario specifico 
� Integrazione delle conoscenze riguardanti la storia, l’arte e la letteratura romana con le conoscenze 

linguistiche della lingua inglese. 
� Elaborazione e produzione di presentazioni digitali e materiale video da pubblicare sul sito della 

scuola. 
 

L’insegnante ha fornito degli input alla classe riguardanti  gli edifici principali dell’architettura romana in 
funzione delle classi sociali che ne facevano uso. Gli alunni hanno appreso  la terminologia specifica in 
inglese  riguardante elementi fondamentali come l’arco, la colonna e i vari ordini di capitelli, la trabeazione,  
i vari tipi di volta. Inoltre hanno studiato il  Colosseo  come sintesi di tutti questi elementi. 
In seguito l’insegnante ha fornito degli spunti su vari aspetti della società della Roma antica che potessero 
indurre i gruppi a scegliere prototipi sociali della Roma antica e metterli in relazione agli ambienti in cui 
vivevano. 
Gli studenti hanno effettuato delle ricerche all’interno dei gruppi e hanno prodotto materiale digitale e 
video. Il tutto è stato caricato sulla piattaforma PADLET.COM. 
 
Milano 6 giugno , 2016 
 
Prof.ssa Patrizia Zampetti    Studenti : 
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COMPITI PER LE VACANZE 
 

 
READ AND DO A WRITTEN AND ORAL  SUMMARY  OF THE 
FOLLOWING PAGES OF ‘OBJECTIVE FIRST’ : P.66, 79,116, 117  (EXERCISE 
4),131 EX. 4, 145, 152,153,157 EX.6. 
 
Write a review about the best book you have  ever read , say why and what 
you loved about it and why you recommend it.  (350-400 words). 
DON’T DOWNLOAD IT FROM INTERNET PLEASE! 
 
DEBITO FORMATIVO  
Coloro che dovranno affrontare l’esame a settembre dovranno prepararsi su 
tutto il programma. 
La prova scritta sarà sugli argomenti grammaticali e i vocaboli delle prime 
nove unità del libro. 
La prova orale sarà sugli argomenti di letteratura e attualità. 
 
 
HAVE A NICE HOLIDAY  ! 
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