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Anno Scolastico 2018/19 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo Engage livello 1 di Jane Bowie e 
Elizabeth Regan della casa editrice Pearson. 

Dopo un approfondito ripasso delle competenze di base sul libro nella sezione 
STARTER e su fotocopie fornite dall’insegnante durante i primi due mesi di scuola, il 
programma si è svolto seguendo le Units del libro dalla 1 alla 6. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica. Per i compiti a casa  
i ragazzi si sono potuti avvalere della  GRAMMAR REFERENCE all’inizio di ogni Unit 
nella parte del libro in bianco e nero . Comode mappe concettuali di grammatica si 
trovano nel libriccino allegato, di cui si consiglia la consultazione a casa. 

Di ogni Unit è stato richiesto lo studio dei vocaboli i cui elenchi si trovano in ogni 
unità nella sezione vocabulary e nel glossario a pag.188/192.  

Durante lo studio di ogni unità si sono svolti inoltre esercizi di reading e listening. 

Alla fine di ogni Unit le abilità acquisite sono state valutate con un test il cui voto fa 
media per la valutazione finale. Nel totale sono stati effettuati 4 test nel I 
quadrimestre e 4 test nel II quadrimestre. Agli alunni assenti è stata concessa la 
possibilità di recuperare il test in altra data. 

Ai 3 ragazzi con DSA o BES  sono stati sottoposti dei test facilitati espressamente 
previsti per loro. 

A tutti gli altri è stato richiesto lo studio a memoria dei paradigmi dei verbi 
irregolari a pag.284 fino al verbo “spill” 

In particolare abbiamo approfondito le seguenti strutture grammaticali : 

Present Simple of to be – to have – to do 

Simple present of regular verbs (aff.neg.int). 

The Plural of irregular nouns 



Personal pronouns : Subject and object pronouns 

Possessive pronouns 

Possessive adjectives 

This/that –These/Those 

There is/there are 

The Imperative 

Articles a - an 

Prepositions of place 

Wh-questions 

Adverbs of frequency and manner 

Present Continuous 

Difference between present simple and present continuous 

Countable, uncountable nouns 

How much / How Many 

Past simple of to be – to have – to do 

Past simple of regular verbs (aff.neg.int.) 

Past simple of irregular verbs 

Subject and object questinons in the simple past 

Can – could   

Past Perfect 

Much, many, a lot of 

Defining relative pronouns and clauses: who, which, that, whose, where 

Comparative/Superlative adjectives 

Past continuous 



Difference between past simple and past continuous 

Must /have to/don’t have to 

Comparative/Superlative adverbs 

Il vocabolario studiato si riferisce agli argomenti trattati nelle prime sei units. 
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Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo Talent livello 2 di Clare Kennedy 
della casa editrice Cambridge. 

Dopo un approfondito ripasso delle competenze di base sul libro nella sezione 
STARTER durante i primi due mesidi scuola, abbiamo svolto il programma seguendo 
le Units del libro dalla 1 alla 6. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica ( si veda GRAMMAR 
REFERENCE a pag.108-123 . Comode mappe concettuali di grammatica per il ripasso 
si trovano a pag.124-129) 

Di ogni Unit è stato richiesto lo studio dei vocaboli i cui elenchi si trovano alla fine di 
ogni unità nella sezione vocabulary e nella wordlist a pag.270-275 

Durante lo studio di ogni unit si sono svolti inoltre esercizi di reading e listening. 

Alla fine di ogni Unit le abilità acquisite sono valutate con 3 test nel I quadrimestre e 
4 test nel II quadrimestre. 

E’ stato richiesto lo studio a memoria dei paradigmi dei verbi irregolari a pag.284, i 
risultati del  test finale sui paradigmi ha fatto media per il voto orale. 

Nel corso dell’anno abbiamo approfondito le seguenti strutture grammaticali : 

Present Simple 

Adverbs of frequency and manner 

Present Continuous 

Past simple 

Much, many, a lot of 

Defining relative clauses 

Comparative/Superlative adjectives 



Present Perfect with ever/never 

Present perfect continuous 

Relative Pronouns 

Adverbs: just, yet, still, already ,for, since 

Modals: should, must, have to, don’t have to 

Future: will , be going to 

Modals: may, might, maybe,  will, if ,unless 

Lo studio delle Units 7,8,9 e 10 verrà affrontato ed approfondito l’anno prossimo. 

Nel corso dell’anno sono stati proiettati due film: 

“Chariots of Fire”su cui i ragazzi hanno scritto una review 

“The Neverending Story” 

Sono stati affrontati argomenti come lo sport, il ciclo di produzione della carta, i 
cambiamenti climatici ed è stata studiata in modo approfondito la geografia della 
Gran Bretagna. 
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Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo “English Plus”  livello 
Intermediate di Ben Wetz Edizioni Oxford University Press. 

All’inizio dell’anno scolastico abbiamo completato la Unit 8 e la Unit 9,del libro di 
livello Pre-intermediate, lasciate in sospeso l’anno scorso e abbiamo fatto un ripasso 
generale degli argomenti trattati l’anno scorso.  

Poi abbiamo iniziato le lezioni sul testo di Livello Intermediate. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica delle Units a partire  
1 fino alla Unit 8 ( vedi GrammarBank da pag. 84 a pag 101) 

Di ogni Unit è stato richiesto lo studio dei vocaboli i cui elenchi si trovano alla fine di 
ogni unità nella sezione Workbook. 

Esercizi di ascolto e di lettura su argomenti di attualità come per esempio i 
cambiamenti climatici, politics and government, si sono alternati agli esercizi di 
grammatica 

In particolare abbiamo approfondito le seguenti strutture grammaticali: 

Present Perfect 

Present Perfect Continuous 

Simple Past 

Past Perfect 

Past Continuous 

Used to 

Modal verbs: could , can, may , might, must should 

                         Managed to, will be able to have to 



Future:  will , be going to 

                With present simple/ pres.continuous 

So, such, too much, too many, enough 

The Passive 

Reflexive pronouns and each other 

Have/get something done 

Defining/ non defining relative clauses 

1st Conditional 

2nd Conditional 

3rd Conditional 

Comparative and superlative adjectives and adverbs 

Dopo ogni 2 Units è stato fatto un test di verifica di grammatica e dei vocaboli, per 
un totale di 3 test nel I quadrimestre e 3 nel II quadrimestre. 

Nel corso dell’anno sono anche stati svolti dei lavori di gruppo e di ricerca in cui i 
ragazzi hanno approfondito e presentato alla classe i seguenti temi: 

- Gli Stati appartenenti all’Unione Europea e la sua storia 
- L’Eurozona, il Trattato di Schengen, la Brexit 
- Le Istituzioni Europee 
- I programmi si interscambio fra studenti in Europa: Comenius ed Erasmus 
- Interessanti ricerche sono state svolte anche sugli eventi storici e movimenti 

degli Anni Sessanta. 

E’ stato inoltre proiettato il film“Forrest Gump” su cui sono state scritte delle “ film 
reviews” 

Il listening test di fine anno è stato considerato come voto orale. 
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Classe : IV E 

La programmazione di inglese si è basata sui seguenti libri di testo: 

EL English in Literature di Mariella Ansaldo (ed.Petrini)Volume 1 

“               “                                     “                      Volume 2 

A integrazione del programma sono state fornite fotocopie tratte da altri libri di 
testo.  

Inoltre abbiamo lavorato sul libro di Grammatica: 

“English Grammar in Use” di Raymond Murphy , un testo per il ripasso e 
l’esercitazione individuale sulle regole basilari della grammatica inglese. 

Argomenti trattati in Letteratura: 

Historical context: 

James I, Charles I 

The Petition of Rights 

Volume 1 

William Shakespeare: 

“Romeo and Juliet”  

Themes of fate, love, revenge 

“Othello” 

Visione di scene dal film “Othello” di Orson Wells 

 “Song of the Willow”e “Ave Maria” dall’Otello di Verdi 

Historical context: The XVII Century “Age of Revolutions 

Oliver Cromwell and the Commonwealth 



The Puritans - The Puritan settlement in America 

The tradition of Thanksgiving (its origins): a typical Thanksgiving meal 

Restoration: Charles II – James II 

Milton’s life and works 

Quotations from “Aeropagitica” about the freedom of the press 

“Paradise Lost” 

John Donne 

“No man is an island” 

Historical context: 

The Great Fire 

A Journal of the Plague Year by Daniel Defoe 

Historical context: The XVIII Century “Age of Change” 

The Whigs and Tories: William Pitt 

The slave trade 

The American Declaration of Independence : Preface 

The war of Independence 

Individual researches on the articles of “ The Universal Declaration of Human Rights” 
by the U.N.O. in 1948 were presented by the students of this class to class 2E 

Visione del film “The Patriot “ di Mel Gibson 

The birth of a new literary gendre: The Novel: page 255/256 

Daniel Defoe: Life and works 

                   “Robinson Crusoe”Text 33, Text 34 

Jonathan Swift: Life and works 

                          “Gulliver’s Travels “photocopies “the Yahoos” “Laputa” 



Volume 2 

Historical context: The XIX Century “The Romantic Age” 

William Pitt: Free Trade, Social Unrest 

Wars against Napoleon 

Corn laws 

Reforms 

The colonial expansion of England 

White suprematism ( photocopy ) 

 

The Preromantic Movement in Germany: Goethe and the “Sturm und Drang” 

Lettura integrale in italiano de “I dolori del giovane Werther” 

English Romanticism 

First Generation of Romantic poets: 

William Wordsworth: life and works 

                          “Lines Written in Early Spring” 

                            “I wandered Lonely as a Cloud” 

                            Critical notes 

Samuel Taylor Coleridge: Life and works 

“Rime of the Ancient Mariner” 

Per quanto riguarda la grammatica, cui abbiamo dedicato un’ora a settimana, sono 
state svolte in parte in classe, in parte con lo studio individuale a casa, tutte le Units 
dalla Unit 25 alla 60. 

Nel corso dell’anno, oltre alle interrogazioni ed alla presentazione delle ricerche 
orali ,sono stati effettuati complessivamente 1 Test di grammatica e 4 Test di 
letteratura scritti. 
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