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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe: V E (Liceo Scientifico) 

Testo: It’s Literature 2 - Ed. Rizzoli Languages 

Docente: Prof.ssa O. Savanella 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

 

Programmazione  
 

Conoscenze 

 

- Vocaboli specifici relativi al contesto storico-sociale di riferimento  

- Lessico specifico dei testi letterari oggetto di analisi 

- Eventi e processi storici 

- Principali figure retoriche 

- Tematiche ricorrenti della letteratura del periodo 

- Distinzione generi letterari (prosa, poesia, opere teatrali) 

- Collegamenti interdisciplinari 

- Tecniche di analisi, sintesi, produzione e rielaborazione di testi scritti 

- Termini specifici pertinenti al contesto storico-sociale di riferimento 

 

Abilità 

 

- Mettere in atto diverse strategie di lettura: skimming, scanning, intense reading 

- Padroneggiare le strutture linguistiche contenute nei testi  

- Contestualizzare la nuova terminologia 

- Selezionare i concetti e le informazioni chiave 

- Selezionare le informazioni richieste dalle side questions poste accanto a ogni paragrafo della 

sezione storico-culturale e alle biografie degli autori 

- Saper completare una linea cronologica (timeline) dove collocare i principali eventi storici 

- Saper rielaborare informazioni e concetti 

- Ordinare gli eventi di una trama 

- Individuare le tematiche ricorrenti contenute all’interno di un brano e le relative influenze 

culturali 

- Riconoscere le caratteristiche stilistiche di uno specifico testo letterario 

- Riconoscere vocaboli appartenenti all’inglese arcaico 

- Illustrare in modo lineare ed esaustivo gli eventi storici e culturale del periodo in esame 

- Saper spiegare e giustificare le influenze che eventi passati esercitano sul presente così come 

i legami tra la vita di un autore e le sue opere 

- Esprimere un giudizio critico e motivare le proprie risposte  

- Delineare le cause e le conseguenze degli avvenimenti storici in analisi 

- Elaborare testi coerenti e coesi 

- Creare una presentazione originale selezionando lessico e strutture linguistiche pertinenti 



 

Contenuti di studio  

(Si riportano i periodi storico-letterari e gli autori. La selezione di opere e brani verrà stabilita in itinere 

e riportata nel Programma finale. La scelta degli autori potrebbe subire variazioni o essere integrata 

con autori non presenti nel testo di riferimento).   

 

The Victorian Age (1837-1901) 

- Charles Dickens 

- Charlotte Brontë 

- Emily Brontë 

- Lewis Carroll 

- Robert Louis Stevenson 

- Oscar Wilde 

- Alfred Tennyson 

- George Bernard Shaw 

- Emily Dickinson 

- Nathaniel Hawthorne 

The Edwardian period (1901-1914) 

- Joseph Conrad 

- Edward M. Forster 

- David H. Lawrence 

Between two World Wars (1914-1945) 

- Rupert Brooke 

- Wilfred Owen 

- Thomas Stearns Eliot 

- James Joyce 

- Virginia Woolf 

- Ernest Hemingway 

Post-war culture (1945-1989) 

- Samuel Becket  

- George Orwell 

- Jack Kerouac 

 

 

Educazione Civica: nell’ambito dei tre nuclei concettuali Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale, la scelta della tematica terrà conto dei possibili raccordi storico-letterari. Il 

numero di ore dedicate alla materia sarà stabilito coerentemente con il numero di ore curricolari.  

Per la valutazione si prevede una prova scritta della durata di un’ora. 

 

 

 

 

Roma, 22 novembre 2021        Prof.ssa O. Savanella 
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe: IV E (Liceo scientifico) 

Testo: It’s Literature 1 - Ed. Rizzoli Languages 

Docente: Prof.ssa O. Savanella 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

 

Programmazione  
 

Conoscenze 

 

- Vocaboli specifici relativi al contesto storico-sociale di riferimento  

- Lessico specifico dei testi letterari oggetto di analisi 

- Eventi e processi storici 

- Principali figure retoriche 

- Temi ricorrenti della letteratura del periodo 

- Distinzione generi letterari (prosa, sonetti, opere teatrali) 

- Collegamenti interdisciplinari 

- Tecniche di analisi, sintesi, produzione e rielaborazione di testi scritti 

- Termini specifici pertinenti al contesto storico-sociale di riferimento 

 

Abilità 

 

- Contestualizzare la nuova terminologia 

- Riconoscere le caratteristiche stilistiche in un testo letterario 

- Selezionare le informazioni richieste dalle side questions poste accanto a ogni paragrafo della 

sezione storico-culturale e alle biografie degli autori 

- Ordinare gli eventi di una trama 

- Saper rielaborare le informazioni presenti nei testi 

- Saper completare una linea cronologica (timeline) dove collocare i principali eventi storici 

- Delineare le cause e le conseguenze degli avvenimenti storici in analisi 

- Elaborare testi coerenti e coesi 

- Creare una presentazione originale selezionando lessico e strutture linguistiche pertinenti 

- Motivare il proprio apprezzamento su un brano letterario studiato 

- Saper spiegare e giustificare le influenze che eventi passati esercitano sul presente 

- Comprendere il significato globale di scene di film e trailers. 

 

 

 

 

 

 



Contenuti di studio 

(Si riportano i periodi storico-letterari e gli autori. La selezione di opere e brani verrà stabilita in itinere 

e riportata nel Programma finale. La scelta degli autori potrebbe subire variazioni o essere integrata 

con autori non presenti nel testo di riferimento).   

 

The Renaissance (1485-1660) 

- William Shakespeare 

- John Donne 

- John Milton 

The Restoration and the Augustan Age (1660-1776) 

- Daniel Defoe 

- Jonathan Swift 

- Samuel Richardson 

- Laurence Sterne 

The Romantic period (1776-1837) 

- William Blake 

- William Wordsworth 

- Samuel Taylor Coleridge 

- George Gordon Byron 

- Percy Bysshe Shelley 

- John Keats 

- Jane Austen 

- Mary Shelley 

- Edgar Allan Poe 

 

Educazione Civica: nell’ambito dei tre nuclei concettuali Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale, la scelta della tematica terrà conto dei possibili raccordi storico-letterari. Il 

numero di ore dedicate alla materia sarà stabilito coerentemente con il numero di ore curricolari.Per 

la valutazione si prevede una prova scritta della durata di un’ora. 

 

 

 

 

 

Roma, 22 novembre 2021        Prof.ssa O.Savanella 
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Programmazione 

 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe: III E (Liceo Scientifico) 

Testo: Literary journeys - Ed. Signorelli Scuola 

Docente: Prof.ssa O. Savanella 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

The birth of a Nation (449-1066) 

 

Obiettivi di apprendimento:  

- Leggere globalmente un testo reperendo le informazioni di base 

- Leggere un testo più in dettaglio reperendo elementi testuali più precisi 

- Fare osservazioni su un testo 

- Saper curare la presentazione di un quadro storico, artistico o letterario  

- Saper memorizzare alcune nozioni con l’aiuto di una mappa 

Conoscenze:  

- History: Celtic and Roman Britain; Anglo-Saxon Britain and the Germanic heritage 

- Literature: The oral tradition 

- Writers and texts: Beowulf, The Coming of Beowulf, Beowulf kills Grendel the Monster. 

Competenze trasversali: 

- The United Kingdom: four nations 

Abilità (comprensione orale/scritta, produzione e interazione orale, produzione scritta): 

- comprendere una descrizione 

- inferire il significato di lessico nuovo dal contesto  

- comprendere testi inerenti a tematiche storico-sociali e letterarie 

- comprendere testi di vari generi letterari e analizzarli 

- presentare una ricerca 

- discutere e argomentare 

- riassumere 

- scrivere un breve testo 

- formulare delle domande 

- scrivere una presentazione avvalendosi di piattaforme multimediali 

- saper parafrasare 

 

 

 

 

 

 

 



The Middle Ages (1066-1485) 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

- saper analizzare il testo reperendo elementi testuali e temi 

- acquisire consapevolezza della circolazione di un brano letterario familiarizzando con il 

lessico utile per l’analisi del testo 

- iniziare ad acquisire sicurezza nell’analisi del testo 

Conoscenze: 

- History and society; The Normans, Wars and social revolt, The French influence 

- Literature: Middle English lyrics and ballads, Mystery Plays and Morality Plays, Medieval 

romance 

- Writers and texts: Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales 

Competenze trasversali:  

- Chaucer and the Italian influence 

- The plague today 

Abilità (comprensione orale/critta, produzione e interazione orale, produzione scritta):  

- comprendere un testo di carattere storico 

- comprendere testi inerenti a tematiche storico-sociali e letterarie 

- comprendere testi di vari generi letterari e analizzarli 

- operare confronti e fornire spiegazioni 

- discutere e argomentare 

- scrivere una presentazione avvalendosi di materiali multimediali 

- descrivere e speculare 

- riassumere 

- scrivere una breve presentazione e/o un testo anche operando confronti 

 

 

The Renaissance (1485-1660) 

 

Obiettivi di apprendimento: 

- Padroneggiare l’analisi del testo teatrale 

- Saper confrontare due testi 

Conoscenze: 

- History and society: The first Tudors and the Reformation, Elizabeth I and the conquest of the 

seas, The Stuart dynasty, The Civil War and the Commonwealth, Life in Renaissance 

England, The Renaissance and Humanism, The first settlements, The Southern and New 

England colonies, America fires writers’ imagination 

- Literature: Renaissance poetry, A theatre for the English Nation, Renaissance prose: 

translations and essay writing. 

- Writers and texts: Thomas More: Utopia; Cristopher Marlowe: Doctor Faustus; William 

Shakespeare: Richard III, Romeo and Juliet, Hamlet, Othello, Macbeth, Julius Caesar, The 

Merchant of Venice; John Donne: Songs and Sonnets; John Milton: Paradise Lost  

Competenze trasversali: 

- Utopias, past and present 

- The Venice ghetto in Shakespeare’s time and now 

 

Abilità (comprensione orale/scritta, produzione e interazione orale, produzione scritta): 

- comprendere testi inerenti a tematiche storico-sociali e letterarie 

- comprendere testi di vari generi letterari e analizzarli 

- presentare una ricerca 

- effettuare confronti 



- discutere e argomentare 

- descrivere e speculare 

- presentare  

- drammatizzare 

- riassumere 

- formulare delle domande 

- scrivere una presentazione anche avvalendosi di piattaforme multimediali 

- parafrasare 

- saper scrivere un essay 

-  

 

Educazione Civica: nell’ambito dei tre nuclei concettuali Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale, la scelta della tematica terrà conto dei possibili raccordi storico-letterari. Il 

numero di ore dedicate alla materia sarà stabilito coerentemente con il numero di ore curricolari.  

Per la valutazione si prevede una prova scritta della durata di un’ora. 

 

 

 

Roma, 22 novembre 2021        Prof.ssa O. Savanella 
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe: II E (Liceo Scientifico) 

Testo: Identity B2 – Ed. Oxford 

Docente: Prof.ssa O. Savanella 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

 

Programmazione  

 
 

CONOSCENZE  

 

Funzioni linguistiche e strutture grammaticali previste dal Livello B2 del Common European 

Framework of Reference for Languages. 

COMPETENZE 

- Riconoscere gli esponenti linguistici legati alle strutture sopra indicate 

- Comprendere dialoghi e descrizioni 

- Comprendere articoli e documenti semplici ma autentici e brevi racconti utilizzando 

diverse strategie di lettura 

- Utilizzare con coerenza le funzioni comunicative 

- Produrre dialoghi, riassunti e narrazioni 

CAPACITÀ  

- Essere in grado di stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione 

funzionale al concetto e alla situazione di comunicazione 

- Saper confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi 

- Saper lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo  

 

MODALITÀ OPERATIVE  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Simulazioni 

- Lavori di gruppo 

 

 

 

 

 



DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

VERIFICHE ORALI 

- Comprehension 

- Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, originalità) 

- Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

- Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

- Pronunciation 

VERIFICHE SCRITTE 

- Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, originalità) 

- Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

- Fluency (fluidità) 

 
 
Educazione Civica: nell’ambito dei tre nuclei concettuali Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale, la scelta della tematica terrà conto dei possibili raccordi storico-letterari. Il 

numero di ore dedicate alla materia sarà stabilito coerentemente con il numero di ore curricolari.  

Per la valutazione si prevede una prova scritta della durata di un’ora. 

 

 

 

 
Roma 22 novembre 2021        Prof.ssa O. Savanella 
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe: I E (Liceo Scientifico) 

Testo: Identity B1 plus – Ed. Oxford 

Docente: Prof.ssa O. Savanella 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

Programmazione  

 

 
CONOSCENZE  

 

Funzioni linguistiche e strutture grammaticali previste dal Livello B1 del Common European 

Framework of Reference for Languages. 

COMPETENZE 

- Riconoscere gli esponenti linguistici collegati alle strutture sopra indicate 

- Riconoscere il lessico appropriato 

- Parlare e dare informazioni riguardanti se stessi e gli altri 

- Chiedere e parlare di eventi passati 

- Fare progetti per il futuro 

CAPACITÀ  

- Essere in grado di stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione di comunicazione 

- Iniziare a confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cominciando a coglierne sia gli 

elementi comuni sia le identità specifiche 

- Lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo 

MODALITÀ OPERATIVE  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Simulazioni  

- Lavori di gruppo 

 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

VERIFICHE ORALI 

- Comprehension 

- Content (pertinenza, completezza di informazione, organizzazione, originalità) 

- Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

- Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

- Pronunciation 

 



VERIFICHE SCRITTE  

- Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, originalità) 

- Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

- Fluency (fluidità) 

 

Educazione Civica: nell’ambito dei tre nuclei concettuali Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale, la scelta della tematica terrà conto dei possibili raccordi storico-letterari. Il 

numero di ore dedicate alla materia sarà stabilito coerentemente con il numero di ore curricolari.  

Per la valutazione si prevede una prova scritta della durata di un’ora. 

 

 

 

 
Roma 22 novembre 2021        Prof.ssa O. Savanella 
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Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Classe: 1^ I (Liceo Scientifico) 

Testo: Identity B1 – Ed. Oxford 

Docente: Prof.ssa O. Savanella 

Anno scolastico: 2021-2022 

 

Programmazione  

 

CONOSCENZE  

 

Funzioni linguistiche e strutture grammaticali previste dal Livello B1 del Common European 

Framework of Reference for Languages. 

COMPETENZE 

- Riconoscere gli esponenti linguistici collegati alle strutture sopra indicate 

- Riconoscere il lessico appropriato 

- Parlare e dare informazioni riguardanti se stessi e gli altri 

- Chiedere e parlare di eventi passati 

- Fare progetti per il futuro 

CAPACITÀ  

- Essere in grado di stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione funzionale 

al contesto e alla situazione di comunicazione 

- Iniziare a confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cominciando a coglierne sia gli 

elementi comuni sia le identità specifiche 

- Lavorare e relazionarsi all’interno di un gruppo 

MODALITÀ OPERATIVE  

- Lezioni frontali 

- Lezioni interattive 

- Simulazioni  

- Lavori di gruppo 

 

DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

VERIFICHE ORALI 

- Comprehension 

- Content (pertinenza, completezza di informazione, organizzazione, originalità) 

- Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

- Fluency (fluidità, scorrevolezza) 

- Pronunciation 



VERIFICHE SCRITTE  

- Content (pertinenza, completezza di informazioni, organizzazione, originalità) 

- Use of English (grammatica, lessico, sintassi) 

- Fluency (fluidità) 

 

Educazione Civica: nell’ambito dei tre nuclei concettuali Costituzione, Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza digitale, la scelta della tematica terrà conto dei possibili raccordi storico-letterari. Il 

numero di ore dedicate alla materia sarà stabilito coerentemente con il numero di ore curricolari.  

Per la valutazione si prevede una prova scritta della durata di un’ora. 

 

 

 

 

Roma 22 novembre 2021        Prof.ssa O. Savanella 
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