
Programma svolto in Lingua inglese 

Classe I E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo English Plus livello pre -

intermediate di Ben Wetz Oxford Press. 

Dopo un approfondito ripasso delle competenze di base nel libro allegato al testo 

Entry Checker durante tutto il primo mese di scuola, siamo passati al libro di testo 

vero e proprio svolgendo  il programma dalla Unit 1 alla Unit 8. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica :( vedi Grammar 

Bank da pag. 84 a pag 99). 

Di ogni Unit ho chiesto lo studio dei vocaboli i cui elenchi si trovano alla fine di ogni 

unità nella sezione Workbook. 

Inoltre ho chiesto lo studio a memoria dei paradigmi dei verbi irregolari a pag.206-

207. 

Ogni alunno  ha quindi letto un libro preso in prestito dalla biblioteca scolastica e ne 

ha presentato la recensione alla classe. 

Esercizi di ascolto e di lettura si sono alternati agli esercizi di grammatica. 

Abbiamo in particolare 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 

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..; can,could,will be able to 

1
st

 Conditional 

2
nd

 Conditional 

Revision of all tenses 

Alla fine dell’anno la classe ha assisito alla proiezione del film “The Truman Show. 

 

La unit 9 sarà studiata ed approfondita l’anno prossimo. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

  



Programma svolto in Lingua inglese 

Classe II E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo English Plus  livello Intermediate 

di Ben Wetz Oxford Press. 

Dopo un approfondito ripasso degli argomenti trattati l’anno scorso, il programma è 

stato svolto dalla Unit 1 alla Unit 9. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica ( vedi Grammar Bank 

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. 

Inoltre sono stati studiati a memoria tutti i paradigmi dei verbi irregolari a pag. 

106/107. 

Esercizi di ascolto e di lettura su argomenti di attualità si sono alternati agli esercizi 

di grammatica. 

Abbiamo in particolare 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 

1
st

 Conditional 

2
nd

 Conditional 

3
rd

 Conditional 

Comparative and superlative adjectives and adverbs 

Verbs followed by –ing or to 

Reported Speech 

La unit 9 sarà ripetuta ed approfondita l’anno prossimo. 

Per le vacanze, al fine di un ulteriore approfondimento, sono state assegnate le 

letture e gli esercizi da pag. 187 a pag. 1955. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto in Lingua in Lingua Inglese 

Classe II D 

Insegnante Claudia Moroder 

 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo English Plus  livello Intermediate 

di Ben Wetz Oxford Press. 

Dopo un approfondito ripasso degli argomenti trattati l’anno scorso, il programma è 

stato svolto dalla Unit 1 alla Unit 9. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica ( vedi Grammar Bank 

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. 

Inoltre sono stati studiati a memoria tutti i paradigmi dei verbi irregolari a pag. 

106/107. 

Esercizi di ascolto e di lettura su argomenti di attualità si sono alternati agli esercizi 

di grammatica. 

Abbiamo in particolare 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 

1
st

 Conditional 

2
nd

 Conditional 

3
rd

 Conditional 

Comparative and superlative adjectives and adverbs 

Verbs followed by –ing or to 

Reported Speech 

La unit 9 sarà ripetuta ed approfondita l’anno prossimo. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

  



Programma svolto in Lingua Inglese 

Classe III E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo EL English in Literature di Mariella 

Ansaldo,  Edizioni Petrini- Volume I - per la letteratura e per la grammatica sul testo 

in dotazione alla classe English Grammar in Use,  Edizioni Zanichelli. 

Per quanto riguarda la grammatica abbiamo fatto un ripasso e approfondimento di 

molte strutture grammaticali già studiate nel biennio, facendo un test di verifica 

ogni 20 Units. Siamo arrivati alla Unit 62 contando di continuare a lavorare su 

questo testo anche l’anno prossimo. 

I l programma di Letteratura si è fondato sull’approfondimento della storia del 

Regno Unito a partire dalla conquista dell’Inghilterra da parte dei Romani nel 56d.C. 

fino alla English Renaissance e Shakespeare. 

In particolare abbiamo trattato i seguenti argomenti: 

The Hindu-European languages 

The European Languages : Neo- Latin, Germanic, Slavonic Languages 

The English Language: Its History 

Early Britain 

The Legend of King Arthur 

Art from Pre-History to 1066 

The Middle Ages: Historical Background 

The Norman Conquest 

Feudalism 

The Bayeux Tapestry 

The Norman Castles 



The Gothic Cathedral 

The Medieval Ballads: Edward, Edward  - Geordie – Lady Diamond 

The Legend of Robin Hood 

Geoffrey Chaucer’s life and works 

From “The Canterbury Tales”: The Prioress  - The Wife of Bath 

                                                       “The Wife of Bath’s Tale” 

Miracle and Mystery Plays 

The English Renaissance 

The Tudors: Henry VII- Henry VII-  Edward- Mary- Elizabeth I – Mary Stuart 

The Maritime Expansion and Privateers : Sir Francis Drake – Walter Raleigh 

The Elizabethan Drama 

The Elizabethan Playhouse in Shakespeare’s days 

Christopher Marlowe’s life and works 

“Dr. Faustus” 

Shakespeare’s England 

The Sonnet: Sonnets LV – VXXI 

William Shakespeare’s Life and Works 

Julius Caesar: Antony’s Speech 

A fine anno la classe ha assistito alla proiezione dei film:“Elizabeth: The Golden Age” 

“Cesare deve morire” dei Fratelli Taviani 

Inoltre in orario extrascolastico siamo usciti a teatro per assistere alla commedia  di 

Shakespeare “La Dodicesima Notte” opera di cui i ragazzi hanno presentato una 

recensione come lavoro di gruppo per un approfondimento critico della 

rappresentazione. 

L’nsegnante: Claudia Moroder 



Programma svolto in Lingua Inglese 

Classe IV E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo EL English in Literature di Mariella 

Ansaldo,  Edizioni Petrini Vol. I e II e su fotocopie fornite dall’insegnante per la 

letteratura 

 

I l programma di Letteratura si è fondato sull’approfondimento della storia e 

letteratura del Regno Unito a partire dalla fine della English Renaissance fino alle 

Guerre Napoleoniche e al Romanticismo della prima generazione. 

In particolare abbiamo trattato i seguenti argomenti: 

Volume I 

“Othello” by William Shakespeare 

The XVII CENTURY: Historical Background 

The Stuart Dynasty 

Oliver Cromwell’s Commonwealth 

Restoration 

The Plague Year 

The Fire of London 

William and Mary: The Bill of Rights 

Milton’s Life and Works 

“Paradise Lost” 

17
th

 Century Architecture 

 



The Colonization of North America:  

Virginia ; The Pilgrim Fathers etc (Photocopy) 

Changes in the European Diet (Photocopy) 

The Native Americans (Photocopy) 

The Californian Missions – The Mexican War- The Louisiana Purchase (Photocopies) 

Prologue to the Declaration of Independence 

The War of Independence 

Extract from “Bury My Heart at Wounded Knee”on the genocide of AmericanIndians 

Neoclassical Georgian Homes in America 

The XVIII Century 

The Novel 

Daniel Defoe’s Life and works 

“Robinson Crusoe” 

Jonathan Swift’s Life and works 

“Gulliver’s Travels” 

The Spirit of the Age 

Scientific development: Newton’s theories (photocopies) 

                                         ------------------------ 

VOLUME II 

The Romantic Age: Historical Context 

Sturm und Drang: Goethe  

Lettura integrale in italiano de “I Dolori del Giovane Werther”  

The Romantic Movement: European influences 

English Romanticism 



William Blake’s Life and works 

“The Lamb”  

“The Tyger” 

William Wordsworth’s Life and works 

“Lines Written in Early Spring” 

“I Wandered Lonely as a Cloud” 

“Our Birth is but a Sleep”(Photocopy) 

“The Rainbow”(Photocopy) 

Differences between XVIII Century Rationalism and XIX Century 

Romanticism(appunti) 

Jane Austen’s Life and works 

“Sense and Sensibility” (photocopy) 

Nel corso dell’anno la classe ha assistito alla proiezione di due film: 

“The Last of the Mohicans” sullo sterminio di una tribù Indiana durante la Guerra di 

confine fra USA e Canada  

“Sense and Sensibility” 

Inoltre in orario extrascolastico siamo usciti a teatro per assistere alla tragedia di 

Shakespeare “Otello” al Globe Theatre a Villa Borghese e alla commedia  di 

Shakespeare “La Dodicesima Notte” al Teatro Eliseo, opera di cui i ragazzi hanno 

presentato una recensione come lavoro di gruppo per un approfondimento critico 

della rappresentazione. 

L’insegnante: 

Claudia Moroder 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto in Lingua inglese 

Classe I E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo English Plus livello pre -

intermediate di Ben Wetz Oxford Press. 



Dopo un approfondito ripasso delle competenze di base nel libro allegato al testo 

Entry Checker durante tutto il primo mese di scuola, siamo passati al libro di testo 

vero e proprio svolgendo  il programma dalla Unit 1 alla Unit 8. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica :( vedi Grammar 

Bank da pag. 84 a pag 99). 

Di ogni Unit ho chiesto lo studio dei vocaboli i cui elenchi si trovano alla fine di ogni 

unità nella sezione Workbook. 

Inoltre ho chiesto lo studio a memoria dei paradigmi dei verbi irregolari a pag.206-

207. 

Ogni alunno  ha quindi letto un libro preso in prestito dalla biblioteca scolastica e ne 

ha presentato la recensione alla classe. 

Esercizi di ascolto e di lettura si sono alternati agli esercizi di grammatica. 

Abbiamo in particolare 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 

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..; can,could,will be able to 

1
st

 Conditional 



2
nd

 Conditional 

Revision of all tenses 

Alla fine dell’anno la classe ha assisito alla proiezione del film “The Truman Show. 

 

La unit 9 sarà studiata ed approfondita l’anno prossimo. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

  



Programma svolto in Lingua inglese 

Classe II E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo English Plus  livello Intermediate 

di Ben Wetz Oxford Press. 

Dopo un approfondito ripasso degli argomenti trattati l’anno scorso, il programma è 

stato svolto dalla Unit 1 alla Unit 9. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica ( vedi Grammar Bank 

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. 

Inoltre sono stati studiati a memoria tutti i paradigmi dei verbi irregolari a pag. 

106/107. 

Esercizi di ascolto e di lettura su argomenti di attualità si sono alternati agli esercizi 

di grammatica. 

Abbiamo in particolare 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 

1
st

 Conditional 

2
nd

 Conditional 

3
rd

 Conditional 

Comparative and superlative adjectives and adverbs 

Verbs followed by –ing or to 

Reported Speech 

La unit 9 sarà ripetuta ed approfondita l’anno prossimo. 

Per le vacanze, al fine di un ulteriore approfondimento, sono state assegnate le 

letture e gli esercizi da pag. 187 a pag. 1955. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto in Lingua in Lingua Inglese 

Classe II D 

Insegnante Claudia Moroder 

 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo English Plus  livello Intermediate 

di Ben Wetz Oxford Press. 

Dopo un approfondito ripasso degli argomenti trattati l’anno scorso, il programma è 

stato svolto dalla Unit 1 alla Unit 9. 

In particolare ci siamo soffermati sullo studio della grammatica ( vedi Grammar Bank 

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. 

Inoltre sono stati studiati a memoria tutti i paradigmi dei verbi irregolari a pag. 

106/107. 

Esercizi di ascolto e di lettura su argomenti di attualità si sono alternati agli esercizi 

di grammatica. 

Abbiamo in particolare 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 

1
st

 Conditional 

2
nd

 Conditional 

3
rd

 Conditional 

Comparative and superlative adjectives and adverbs 

Verbs followed by –ing or to 

Reported Speech 

La unit 9 sarà ripetuta ed approfondita l’anno prossimo. 

 

L’insegnante 

Claudia Moroder 

  



Programma svolto in Lingua Inglese 

Classe III E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo EL English in Literature di Mariella 

Ansaldo,  Edizioni Petrini- Volume I - per la letteratura e per la grammatica sul testo 

in dotazione alla classe English Grammar in Use,  Edizioni Zanichelli. 

Per quanto riguarda la grammatica abbiamo fatto un ripasso e approfondimento di 

molte strutture grammaticali già studiate nel biennio, facendo un test di verifica 

ogni 20 Units. Siamo arrivati alla Unit 62 contando di continuare a lavorare su 

questo testo anche l’anno prossimo. 

I l programma di Letteratura si è fondato sull’approfondimento della storia del 

Regno Unito a partire dalla conquista dell’Inghilterra da parte dei Romani nel 56d.C. 

fino alla English Renaissance e Shakespeare. 

In particolare abbiamo trattato i seguenti argomenti: 

The Hindu-European languages 

The European Languages : Neo- Latin, Germanic, Slavonic Languages 

The English Language: Its History 

Early Britain 

The Legend of King Arthur 

Art from Pre-History to 1066 

The Middle Ages: Historical Background 

The Norman Conquest 

Feudalism 

The Bayeux Tapestry 

The Norman Castles 



The Gothic Cathedral 

The Medieval Ballads: Edward, Edward  - Geordie – Lady Diamond 

The Legend of Robin Hood 

Geoffrey Chaucer’s life and works 

From “The Canterbury Tales”: The Prioress  - The Wife of Bath 

                                                       “The Wife of Bath’s Tale” 

Miracle and Mystery Plays 

The English Renaissance 

The Tudors: Henry VII- Henry VII-  Edward- Mary- Elizabeth I – Mary Stuart 

The Maritime Expansion and Privateers : Sir Francis Drake – Walter Raleigh 

The Elizabethan Drama 

The Elizabethan Playhouse in Shakespeare’s days 

Christopher Marlowe’s life and works 

“Dr. Faustus” 

Shakespeare’s England 

The Sonnet: Sonnets LV – VXXI 

William Shakespeare’s Life and Works 

Julius Caesar: Antony’s Speech 

A fine anno la classe ha assistito alla proiezione dei film:“Elizabeth: The Golden Age” 

“Cesare deve morire” dei Fratelli Taviani 

Inoltre in orario extrascolastico siamo usciti a teatro per assistere alla commedia  di 

Shakespeare “La Dodicesima Notte” opera di cui i ragazzi hanno presentato una 

recensione come lavoro di gruppo per un approfondimento critico della 

rappresentazione. 

L’nsegnante: Claudia Moroder 



Programma svolto in Lingua Inglese 

Classe IV E 

Anno Scolastico 2015/16 

Insegnante Claudia Moroder 

Le lezioni d’inglese si sono basate sul libro di testo EL English in Literature di Mariella 

Ansaldo,  Edizioni Petrini Vol. I e II e su fotocopie fornite dall’insegnante per la 

letteratura 

 

I l programma di Letteratura si è fondato sull’approfondimento della storia e 

letteratura del Regno Unito a partire dalla fine della English Renaissance fino alle 

Guerre Napoleoniche e al Romanticismo della prima generazione. 

In particolare abbiamo trattato i seguenti argomenti: 

Volume I 

“Othello” by William Shakespeare 

The XVII CENTURY: Historical Background 

The Stuart Dynasty 

Oliver Cromwell’s Commonwealth 

Restoration 

The Plague Year 

The Fire of London 

William and Mary: The Bill of Rights 

Milton’s Life and Works 

“Paradise Lost” 

17
th

 Century Architecture 

 



The Colonization of North America:  

Virginia ; The Pilgrim Fathers etc (Photocopy) 

Changes in the European Diet (Photocopy) 

The Native Americans (Photocopy) 

The Californian Missions – The Mexican War- The Louisiana Purchase (Photocopies) 

Prologue to the Declaration of Independence 

The War of Independence 

Extract from “Bury My Heart at Wounded Knee”on the genocide of AmericanIndians 

Neoclassical Georgian Homes in America 

The XVIII Century 

The Novel 

Daniel Defoe’s Life and works 

“Robinson Crusoe” 

Jonathan Swift’s Life and works 

“Gulliver’s Travels” 

The Spirit of the Age 

Scientific development: Newton’s theories (photocopies) 

                                         ------------------------ 

VOLUME II 

The Romantic Age: Historical Context 

Sturm und Drang: Goethe  

Lettura integrale in italiano de “I Dolori del Giovane Werther”  

The Romantic Movement: European influences 

English Romanticism 



William Blake’s Life and works 

“The Lamb”  

“The Tyger” 

William Wordsworth’s Life and works 

“Lines Written in Early Spring” 

“I Wandered Lonely as a Cloud” 

“Our Birth is but a Sleep”(Photocopy) 

“The Rainbow”(Photocopy) 

Differences between XVIII Century Rationalism and XIX Century 

Romanticism(appunti) 

Jane Austen’s Life and works 

“Sense and Sensibility” (photocopy) 

Nel corso dell’anno la classe ha assistito alla proiezione di due film: 

“The Last of the Mohicans” sullo sterminio di una tribù Indiana durante la Guerra di 

confine fra USA e Canada  

“Sense and Sensibility” 

Inoltre in orario extrascolastico siamo usciti a teatro per assistere alla tragedia di 

Shakespeare “Otello” al Globe Theatre a Villa Borghese e alla commedia  di 

Shakespeare “La Dodicesima Notte” al Teatro Eliseo, opera di cui i ragazzi hanno 

presentato una recensione come lavoro di gruppo per un approfondimento critico 

della rappresentazione. 

L’insegnante: 

Claudia Moroder 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


