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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
Istituto Tecnico Industriale           classe IIB 

     Programmazione disciplinare di INGLESE                   Prof. VIGNALI MATTEO  
 

Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
Obiettivi formativi della disciplina 

 

Capacità: Per la fine del secondo anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (a cui si 
rimanda per descrittori più dettagliati). Gli studenti dovranno sapere: leggere e comprendere in modo 
globale e selettivo testi su argomenti noti; scrivere testi lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 
situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; ascoltare brani su argomenti noti 
comprendendone i punti essenziali; esprimere oralmente le proprie opinioni, motivandole, e parlare di 
esperienze personali, speranze e ambizioni.  
 

Competenze: Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno aver acquisito competenze linguistico-
comunicative rapportabili orientativamente al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. In particolare dovranno essere in grado di: comprendere in modo globale e selettivo testi orali e 
scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produrre testi orali e scritti, lineari e coesi, 
per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipare a 
conversazioni e interagire, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflettere sul 
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e 
testi, ecc.), anche in ottica comparativa con la lingua italiana; riflettere sulle strategie di apprendimento 
della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio; comprendere aspetti relativi alla 
cultura dei paesi anglofoni; analizzare semplici testi orali, scritti e iconico-grafici per coglierne le principali 
specificità formali e culturali; riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi anglofoni e 
italiani. 
 

Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
     I quadrimestre 
Grammar 
Ripasso dei tempi verbali studiati lo scorso anno:   
   Present Simple & Continuous; Past Simple, Future 
Present Perfect; avverbi e preposizioni con il Pres. Perf. 
Present Perfect Continuous  (uso contrastivo con il  
   Present Perfect Simple). 
I pronomi relativi e le subordinate relative. 
Il Past Continuous (uso contrastivo con Past Simple) 

      II quadrimestre 
Grammar 
I pronomi riflessivi 
I pronomi indefiniti 
Il Past Perfect 
Zero, First, Second and Third Conditional 
Wish  

Passive Voice 
Reported speech 



Question Tags 
Used to 
I verbi modali: can, must (e il suppletivo have to),  
   would  
Make e let 
 
Vocabulary 
Travel and transport; leisure time; adjectives of 
personality; geography; literature; sports and sport 
equipment. 
 
Functions 
Talking about past habits and duration in the past; 
recounting past events.  
Asking for, giving and refusing permission and advice. 
Talking about obligation, prohibition and lack of 
obligation. 
Describing appearance and personality; describing 
a place. 
Agreeing and disagreeing. 
Giving and justifying opinions. 
Talking about what was happening. 
Writing an informal email. 
 

I verbi modali: will, may, might. 
I verbi modali: should, ought to (e had better) 
 
Vocabulary 
Crimes and criminals; environment and weather; 
ilnesses, injuries and remedies; politics & society; 
gadgets and creativity; media.  
 
Functions 
Giving a presentation. 
Making deductions in the present and in the past. 
Making predictions. 
Write a summary. 
Making proposals.  
Writing formal letters and emails. 
Writing a report. 
Taking part in a conversation. 
Talking about the past. 
Reporting statements, questions and commands. 
Expressing regret. 
Comparing photos. 
Relating an experience. 
 

 
 

Metodologia didattica (lezione frontale; lezione interattiva, gruppi di lavoro…) 
Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi di 
lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali (interrogazioni alla cattedra e dal posto), interrogazioni 
programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, 
esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da svolgere in classe. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 2 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe risulta partecipativa, disposta all’apprendimento e collaborativa (esclusi uno o due elementi). Il 
comportamento è nella media più che soddisfacente. Il livello è mediamente sufficiente ma molto 
disomogeneo: in un gruppo di studenti si riscontra un’ottima preparazione; in un altro (un terzo della 
classe, lacune anche profonde sul programma dello scorso anno.  

 
 Luogo e data                                                                                              Firma  

Roma, 22 novembre 2021      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
Istituto Tecnico Industriale indirizzo Elettronica ed elettrotecnica      classe IIIB 

     Programmazione disciplinare di INGLESE                   Prof. VIGNALI MATTEO  
 

Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per il terzo anno dell’ITI si è previsto di lavorare al consolidamento (o eventuale 
raggiungimento) delle quattro abilità linguistico-comunicative che, nel biennio precedente, sarebbero 
dovute arrivare al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (a cui si rimanda 
per descrittori più dettagliati). Per la fine dell’anno, gli studenti dovranno sapere: leggere e comprendere 
in modo globale e selettivo testi su argomenti noti; scrivere testi lineari e coesi per riferire fatti e 
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; ascoltare brani su argomenti 
noti comprendendone i punti essenziali; esprimere oralmente le proprie opinioni, motivandole, e parlare 
di esperienze personali, speranze e ambizioni.  
 

Competenze: Alla fine del terzo anno gli studenti dovranno aver acquisito competenze linguistico-
comunicative rapportabili orientativamente al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. In particolare dovranno essere in grado di: comprendere in modo globale e selettivo testi orali e 
scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produrre testi orali e scritti, lineari e coesi, 
per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipare a 
conversazioni e interagire, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflettere sul 
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e 
testi, ecc.), anche in ottica comparativa con la lingua italiana; riflettere sulle strategie di apprendimento 
della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio; comprendere aspetti relativi alla 
cultura dei paesi anglofoni; analizzare semplici testi orali, scritti e iconico-grafici per coglierne le principali 
specificità formali e culturali; riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi anglofoni e 
italiani. Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
 

Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
     I quadrimestre 
Grammar 
Present Simple & adverbs of frequency 
Present Continuous e uso contrastivo con il Present 
    Simple 
Past simple & Past Continuous 
Comparative & superlative adjectives 
Adverbs of manner 
Present Perfect; avverbi e preposizioni con il Pres. Perf. 

      II quadrimestre 
Grammar 
I modali will e might 
Il futuro  
Zero, First, Second and Third Conditional 
Passive Voice 
Quantifiers 
I modali can, could, should, must (e suppletivi) 
Relative pronouns and relative clauses 



 
Vocabulary 
Free-time activities 
Life stages  
Sports and sport equipment 
The senses 
Extreme adjectives 
Geography 
 
Functions 
Expressing likes and dislikes 
Talking on the phone 
Reporting about past events  
Agreeing and disagreeing 
Making (and responding to) suggestions 
Talking about sensations 
Talking about habits and duration in the past 
Writing a biography 
 

 
Vocabulary 
Lifestyle  
The environment 
School and university 
Jobs and careers 
Volunteering, social issues 
 
 
Functions 
Giving and responding to invitations 
Talking about the future (plans, predictions…) 
Talking about probability and possibility 
Making predictions 
Expressing purpose 
Expressing opinion and making choices 
Doing a job interview 
Explaining and supporting an idea 
Giving advice and expressing obligation 
Expressing certainty and doubt 

 
 

 
Metodologia didattica (lezione frontale; lezione interattiva, gruppi di lavoro…) 

Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi di 
lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali (interrogazioni alla cattedra e dal posto), interrogazioni 
programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, 
esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da svolgere in classe. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 2 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe, esclusi pochi elementi, risulta poco partecipativa e poco disposta all’apprendimento. Il 
comportamento non è del tutto adeguato. Dal punto di vista del livello, buona parte della classe presenta 
carenze e lacune anche gravi sui programmi degli scorsi anni.  

 
 
 

 Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 22 novembre 2021      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie                    Classe VC 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del quinto anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (a 
cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno aver acquisito la capacità: di  
comprendere testi  orali  e  scritti  inerenti  a tematiche  di  interesse  sia  personale   sia   scolastico 
(in particolare in ambito letterario e scientifico); di produrre testi orali e scritti per  riferire  fatti,  
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  di  interagire nella lingua straniera in 
maniera adeguata sia agli  interlocutori  sia  al contesto; di analizzare e  interpretare aspetti  relativi  
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Dovranno essere in grado di usare strategie comunicative efficaci e di riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali e dovranno sapere comprendere e rielaborare oralmente e 
per iscritto contenuti di alcune discipline non linguistiche a loro noti. Dovranno aver sviluppato la 
capacità di comprendere la cultura anglofona in un’ottica interculturale, cogliendo analogie e 
differenze culturali tra i due sistemi.  
 
Competenze: Alla fine dell’intero percorso liceale gli studenti dovranno aver acquisito competenze 
linguistico-comunicative riconducibili orientativamente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. In particolare dovranno essere in grado di produrre testi orali e scritti (per 
riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. Durante l’anno verrà consolidato il 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici attinenti 
principalmente agli assi umanistico-letterario e scientifico, anche in funzione dello sviluppo di 
interessi personali o professionali. Gli studenti approfondiranno aspetti della cultura anglofona con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. Dovranno inoltre essere in grado di analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse (italiane e anglofone); comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzare le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 



Conoscenze – Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

The Victorian Age: historical, social, literary  
         context  
    Charles Dickens (life and work; Oliver Twist; Hard  
         Times) 
    The Brontë Sisters (lives and work; Jane Eyre;  
         Wuthering Heights) 
    Lewis Carroll (Alice’s Adventures in Wonderland) 
Victorian Poetry: Browning’s dramatic monologues 
    Alfred Tennyson (life and work; “Ulysses”) 
Late Victorian Age: historical, social, literary 
         context (cenni su Darwin e Kipling) 
   Thomas Hardy (life and work; Jude the Obscure) 
   Robert L. Stevenson (life and work; The Strange  
      Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) 
   Oscar Wilde (life and work; The Picture of Dorian  
      Gray) and the Aesthetic Movement 
The Modern Age: historical, social, literary context 
Innovation in novel, poetry and theatre  
   The War Poets 
 

               Preparazione per prove INVALSI 
 

II Quadrimestre 

Innovation in novel, poetry and theatre  
    Joseph Conrad (life and work; Heart of Darkness) 
Modernist poetry 
   Thomas S. Eliot (life and work; The Waste Land) 
The Modernist novel 
   James Joyce (life and work; Dubliners; Ulysses) 
   Virginia Woolf (life and work; Mrs. Dalloway). 
World War II and the second half of the century: 
   historical, social, literary context 
   George Orwell (life and work; 1984) and the  
      dystopian novel 
   Samuel Beckett (life and work; Waiting for Godot)  
      and the Theatre of the Absurd 
The Contemporary Age: historical, social, literary   
   context 
 
                 Preparazione per prove INVALSI 
    

Metodologia didattica  
Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi di 
lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libri di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 2 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe risulta collaborativa anche se alcuni elementi tendono a evadere scadenze e responsabilità. Il 
comportamento è nella media adeguato. Il livello è mediamente sufficiente. 

 
 

 Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 22 novembre 2021      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie                    Classe VD 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del quinto anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (a 
cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno aver acquisito la capacità: di  
comprendere testi  orali  e  scritti  inerenti  a tematiche  di  interesse  sia  personale   sia   scolastico 
(in particolare in ambito letterario e scientifico); di produrre testi orali e scritti per  riferire  fatti,  
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  di  interagire nella lingua straniera in 
maniera adeguata sia agli  interlocutori  sia  al contesto; di analizzare e  interpretare aspetti  relativi  
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Dovranno essere in grado di usare strategie comunicative efficaci e di riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali e dovranno sapere comprendere e rielaborare oralmente e 
per iscritto contenuti di alcune discipline non linguistiche a loro noti. Dovranno aver sviluppato la 
capacità di comprendere la cultura anglofona in un’ottica interculturale, cogliendo analogie e 
differenze culturali tra i due sistemi.  
 
Competenze: Alla fine dell’intero percorso liceale gli studenti dovranno aver acquisito competenze 
linguistico-comunicative riconducibili orientativamente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. In particolare dovranno essere in grado di produrre testi orali e scritti (per 
riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. Durante l’anno verrà consolidato il 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici attinenti 
principalmente agli assi umanistico-letterario e scientifico, anche in funzione dello sviluppo di 
interessi personali o professionali. Gli studenti approfondiranno aspetti della cultura anglofona con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. Dovranno inoltre essere in grado di analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse (italiane e anglofone); comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzare le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 



Conoscenze – Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

The Victorian Age: historical, social, literary  
         context  
    Charles Dickens (life and work; Oliver Twist; Hard  
         Times) 
    The Brontë Sisters (lives and work; Jane Eyre;  
         Wuthering Heights) 
    Lewis Carroll (Alice’s Adventures in Wonderland) 
Victorian Poetry: Browning’s dramatic monologues 
    Alfred Tennyson (life and work; “Ulysses”) 
Late Victorian Age: historical, social, literary 
         context (cenni su Darwin e Kipling) 
   Thomas Hardy (life and work; Jude the Obscure) 
   Robert L. Stevenson (life and work; The Strange  
      Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) 
   Oscar Wilde (life and work; The Picture of Dorian  
      Gray) and the Aesthetic Movement 
The Modern Age: historical, social, literary context 
Innovation in novel, poetry and theatre  
   The War Poets 
 

               Preparazione per prove INVALSI 
 

II Quadrimestre 

Innovation in novel, poetry and theatre  
    Joseph Conrad (life and work; Heart of Darkness) 
Modernist poetry 
   Thomas S. Eliot (life and work; The Waste Land) 
The Modernist novel 
   James Joyce (life and work; Dubliners; Ulysses) 
   Virginia Woolf (life and work; Mrs. Dalloway). 
World War II and the second half of the century: 
   historical, social, literary context 
   George Orwell (life and work; 1984) and the  
      dystopian novel 
   Samuel Beckett (life and work; Waiting for Godot)  
      and the Theatre of the Absurd 
The Contemporary Age: historical, social, literary   
   context 
 
                 Preparazione per prove INVALSI 
    

Metodologia didattica  
Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi di 
lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libri di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 2 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe risulta collaborativa. Il comportamento è nella media adeguato ma un ridotto gruppo di 
studenti non pare aver raggiunto la maturità che un ultimo anno dovrebbe esercitare nei 
comportamenti. Il livello è mediamente sufficiente ma persiste un ridotto numero di studenti con 
gravissime difficoltà espressive.  

 
 Luogo e data                                                                                              Firma  

Roma, 22 novembre 2021      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie                    Classe VE 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del quinto anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (a 
cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno aver acquisito la capacità: di  
comprendere testi  orali  e  scritti  inerenti  a tematiche  di  interesse  sia  personale   sia   scolastico 
(in particolare in ambito letterario e scientifico); di produrre testi orali e scritti per  riferire  fatti,  
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  di  interagire nella lingua straniera in 
maniera adeguata sia agli  interlocutori  sia  al contesto; di analizzare e  interpretare aspetti  relativi  
alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Dovranno essere in grado di usare strategie comunicative efficaci e di riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali e dovranno sapere comprendere e rielaborare oralmente e 
per iscritto contenuti di alcune discipline non linguistiche a loro noti. Dovranno aver sviluppato la 
capacità di comprendere la cultura anglofona in un’ottica interculturale, cogliendo analogie e 
differenze culturali tra i due sistemi.  
 
Competenze: Alla fine dell’intero percorso liceale gli studenti dovranno aver acquisito competenze 
linguistico-comunicative riconducibili orientativamente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. In particolare dovranno essere in grado di produrre testi orali e scritti (per 
riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di 
pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. Durante l’anno verrà consolidato il 
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici attinenti 
principalmente agli assi umanistico-letterario e scientifico, anche in funzione dello sviluppo di 
interessi personali o professionali. Gli studenti approfondiranno aspetti della cultura anglofona con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. Dovranno inoltre essere in grado di analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse (italiane e anglofone); comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzare le nuove 
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 



Conoscenze – Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

The Victorian Age: historical, social, literary  
         context  
    Charles Dickens (life and work; Oliver Twist; Hard  
         Times) 
    The Brontë Sisters (lives and work; Jane Eyre;  
         Wuthering Heights) 
    Lewis Carroll (Alice’s Adventures in Wonderland) 
Victorian Poetry: Browning’s dramatic monologues 
    Alfred Tennyson (life and work; “Ulysses”) 
Late Victorian Age: historical, social, literary 
         context (cenni su Darwin e Kipling) 
   Thomas Hardy (life and work; Jude the Obscure) 
   Robert L. Stevenson (life and work; The Strange  
      Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) 
   Oscar Wilde (life and work; The Picture of Dorian  
      Gray) and the Aesthetic Movement 
The Modern Age: historical, social, literary context 
Innovation in novel, poetry and theatre  
   The War Poets 
 

               Preparazione per prove INVALSI 
 

II Quadrimestre 

Innovation in novel, poetry and theatre  
    Joseph Conrad (life and work; Heart of Darkness) 
Modernist poetry 
   Thomas S. Eliot (life and work; The Waste Land) 
The Modernist novel 
   James Joyce (life and work; Dubliners; Ulysses) 
   Virginia Woolf (life and work; Mrs. Dalloway). 
World War II and the second half of the century: 
   historical, social, literary context 
   George Orwell (life and work; 1984) and the  
      dystopian novel 
   Samuel Beckett (life and work; Waiting for Godot)  
      and the Theatre of the Absurd 
The Contemporary Age: historical, social, literary   
   context 
 
                 Preparazione per prove INVALSI 
    

 

Metodologia didattica  
Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi di 
lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libri di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 2 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe risulta collaborativa anche se scarsamente partecipativa. Il comportamento è nella media 
adeguato. Il livello è mediamente sufficiente seppure persistano difficoltà espressive.  
 

 
 Luogo e data                                                                                              Firma  

Roma, 22 novembre 2021      prof. Matteo Vignali 


