
IIS VIA SILVESTRI - LICEO SCIENTIFICO   

Programma svolto  Classe I  Sez. A    Prof.  Anna Yaria 

Anno Scolastico 2015-16  

 

Libri in adozione: 

 

Ben Wetz;  English Plus pre-intermediate, Oxford University Press 

Activating Grammar; Pearson, Longmann 

Dalla Unit 1 alla unit 8  comprese le attività del Workbook e le attività CLIL e Everyday English and 

Speaking alla fine del libro. 

Esercizi di recupero e rinforzo utilizzando il libro di grammatica.  

  

 

Libri di testo in adozione: Wetz Ben; English Plus pre-intermediate;OUP 

Grammatica: Gallagher, Galluzzi; English Grammar Longmann 

 

Lista degli argomenti grammaticali: 

Interrogativi: What/ How/Who/Where/Whom/Why/How Long/Which/How Much/HowMany/How 

often/When;  once, twice, three times, never  

Dimostrativi: This/That/These/Those 

Articoli indeterminativi a/an;  nomi numerabili e non numerabili                                                              

Articolo determinativo “the”                                                                                                                                        

Uso e omissione dell’articolo : “go to.” “go to the”, “go home” ecc. 

Pronomi  

Pronomi indefiniti: some /any  somebody, anybody, someone, anyone, none, somewhere, anywhere                                                                   

Pronomi possessivi 

Pronomi complemento 

 

Aggettivi possesssivi 

 

Genitivo sassone 

 

Preposizioni di Tempo e di Luogo 

 

Plurali dei sostantivi 

 

Variazioni ortografiche nei plurali, nei comparativi e nei tempi verbali 

 

Congiunzioni: and/than/after that/so/therefore: avvio alle  prime composizioni libere 

 

Avverbi di frequenza 

 

Presente semplice 

Verbo “to have” 

Usi particolari di “have”, “be’’ 

Verbo “can”, “could’’ 

“will”, “shall”, “would’’, “should’’ 

“to be able to”  e “Want”+infinito. 

Forma in -ing  e suo uso dopo i verbi: like, love, hate.  “to prefer” 

Imperativo 

Must 

Presente progressivo e verbo “going to” 

Simple Past di “to be”, “have” ,“do” 



Simple past , verbi regolari e irregolari. 

Past progressive : uso con while 

Present perfect. 

Present perfect continuous ,  use of: since/ for, ever, never,  “been to” 

Comparativi e superlativi, inclusi  i principali irregolari. 

Condizionali: 1st, 2nd, 3nd 

Passivo, presente, passato 

 

Date e indicazioni di tempo 

 

 

Lessico di volta in volta proposto dalle units: descrizioni di luoghi e persone,  i sentimenti,  le 

abitudini,  il cibo, musica, cinema, narrativa,  amicizie, vacanze,  scuola,  tempo libero 

 

Situazioni comunicative: 

Salutarsi, Presentarsi. Chiedere l’età. Chiedere dove si trovano persone e cose. Parlare della propria 

nazionalità e provenienza. Chiedere e dare il proprio numero di telefono l’indirizzo. Aggettivi d’uso 

comune. Paesi e nazionalità. Semplici composizioni scritte di carattere argomentativo. Leggere e 

scrivere un semplice messaggio formale. Ascoltare e rispondere per telefono. 

Parlare di e descrivere una persona. Scrivere una lettera privata. Parlare di ciò che piace e di ciò che 

non piace. Scrivere un brano sui generi musicali preferiti, leggere un articolo sulla musica. Chiedere un 

permesso, parlare di obblighi, necessità al presente e al passato.  Fare acquisti. Chiedere e dare 

indicazioni. Parlare di luoghi e servizi. Fare delle proposte/offrire/accettare qualche cosa. Confrontare. 

Parlare e scrivere delle attività quotidiane, leggere un articolo e ascoltare un programma radiofonico. 

Parlare e scrivere su ciò che si sa fare e sullo sport.  Ascoltare una conversazione e estrapolare le 

informazioni più importanti.  Parlare di azioni in corso. Dare ordini.  Descrivere luoghi e persone.  

Parlare di piani per il futuro. Parlare di abbigliamento, leggere e scrivere semplici composizioni su 

argomenti noti. Parlare di eventi passati.  

Avvio al linguaggio formale scritto e orale: 

Narrare per iscritto e oralmente eventi passati, presentare un programma televisivo o un libro in modo 

semplice. (Dickens;Oltiver Twist) 

Esercizi di rinforzo e recupero di pari passo con lo svolgimento del programma. 

 Verifiche orali , modalità di svolgimento:  in itinere durante le attività o più formalmente quando lo 

studente è chiamato a descrivere/esprimere opinioni/relazionare. L’argomento o le figure prese in 

considerazione sono quelle del momento nell’ambito della unit di riferimento nel corso della lezione. 

 Verifiche scritte: quattro/ tre per quadrimestre,  più una correzione/presa visione del quaderno per 

quadrimestre con attribuzione del voto. 

La Valutazione complessiva tiene conto della preparazione oggettiva , della partecipazione al dialogo 

educativo e della presentazione regolare dei compiti. 

 

L’insegnante, 

 

 

 

Anna Yaria 
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Libri di testo in adozione :  

Ben Wetz; English Plus Intermediate, OUP 

 

Esercizi da libri di grammatica in fotocopia  parallelamente agli argomenti trattati nelle unità del libro 

di testo.  

Le attività di listening si sono  svolte quasi solo nel laboratorio. 

 

Contenuti:       

Avvio alla tecnica di riassunto , sintesi ,  commento/presentazione di un testo. Esprimere oralmente 

la propria opinione su un argomento già noto. 

Libri in edizione facilitata: 

Virginia Woolf; To the Lighthouse 

Joseph Conrad; Heart of Darkness 

Grammatica: 

Revision of Present simple and continuous;  present perfect simple with for and since. Verbs not 

normally used in the continuous tenses. 

Past simple and present perfect simple ; The definite article and zero article. 

Past simple, past continuous and past perfect.  §Time clauses with When, While, As, As Soon as, 

Before, after. 

Future with Will/Won/t, May/might, Going to or present continuous. 

Causative have (have something done).  First and Second conditional.   Third conditional. 

If Unless/ I wish /If only / Need/ Doesn’t need 

Should have/ought to have. Make, let, be allowed to. 

Must/ can’t for drawing conclusions Adjective word order.  Verbs seem, look, sound+adjective or 

like/as if. 

used to /be used to/get used to. 

Clauses of purpose with to/in order(not)to, so that. 

Clauses and linkers of contrast:  although, however, in spite of, despite+gerund. 

Verbs should(n’t), ought(n’t)to, Had better.   

Comparisons  of adjectives and adverbs. Comparatives with much, a lot, far. 

Comparative phrase:the...the... .  Obligation and prohibition with verbs must, have to, needn’t. 

First conditional if/unless clause +’ll/won’t.  First conditional:imperative clause with conjunction or 

Time clauses in the future with When/As soon as. 

Second and third conditional forms. 

Defining and non-defining relative clauses with Who(m), Which, That, Where, Whose.   

Present perfect simple and continuous. Past perfect. 

Passive forms:  all tenses; with modals, gerunds and infinitives. 

Reported speech: statements and questions.  all tenses,  verbs of reporting, various structures. 



I wish/If only+past perfect.  Second conditional.  Third conditional.  clause+’d(would/,might,/could 

have).  Verbs must have, might have, can’t have for drawing conclusions. 

Future continuous,  Future perfect. 

Phrasal verbs with: get, give, take, look.   Adjectives and prepositions. 

Personality adjectives.  Jobs and occupations.  Adjective formation with endings -y, -ive, -ful, -ent, -

ant, -ious, -ic-. 

Noun formation with endings.  -ing, -ion, -ment, -ance, -ence, -ness.. 

Stresses and Intonations. 

 

Oral and Written communication:  

Writing summaries, comments, compositions. 

Reporting orally about readings, books, items. 

 

      Laboratorio linguistico: utilizzo per esercitazioni video/listening  su materiali del libro e avvio 

ai test PET, FIRST for schools a seconda del livello dell’alunno, utilizzando i libri in dotazione 

del laboratorio. 
      Visione di un film, HOLES, tratto dal libro omonimo di L. Sachar,  con esercitazioni e      

conversazioni pertinenti . Due brani del libro sono stati letti in classe e commentati. 

      Verifiche scritte: tre  per quadrimestre 

 

La Valutazione ha tenuto conto: 

 dei risultati  delle verifiche scritte, della correzione degli esercizi assegnati per casa utilizzati poi come 

spunto per brevi conversazioni con l’insegnante, dell’abilità dell’alunno di parlare liberamente di 

argomenti a lui noti. Infine della partecipazione attiva al dialogo educativo.  
 
L’insegnante, 

 

 
 

Anna Yaria 
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Libro di testo di letteratura  in adozione: 

Medaglia; Beverley; Wider Perspectives vol.1, Loesher ed 

 

LETTERATURA 

 

The English Language: Anglo-Saxon, Middle English, Modern English; 

The Celts, the Romans in Great Britain, 

The Anglo-Saxon Period, Historical Background. 

Beowulf 

 

The Middle Ages, Historical Background 

 

The Feudal System, religious and social revolts 

The Plantagenets  the Magna Charta and Parliament 

Lancaster and York, the Hundred Years’ War. 

 

 

 

Middle English 

The Age of Chaucer 

The Canterbury Tales:  General prologue:   

The Wife of Bath; The Prioress. 

The Wife of Bath’s Tale 

The Knight 

 

 

The Traditional Ballad: features   Lord Randal;  

altre  ballate ascoltate in laboratorio, anche cantate 

Origins of Drama:  miracle and mystery plays 

Morality Plays:  Everyman (cenni) 

 

 

The Renaissance 

 

Historical background 

Cultural background 

From Henry VII to Queen Elizabeth (Elizabeth’s policy), the Pilgrims Fathers 

Thomas Moore; Utopia, Francis Bacon  

 

Preparazione della visita culturale alla Chiesa Anglicana in Via del Babbuino e incontro con il Rettore 

(James I’s Authorized Version of the Bible) 

Cenni al Romanticismo inglese, in quanto in occasione della visita culturale si è anche visitato il museo   

dedicato a Keats e Shelley in Piazza di Spagna  

 

 



The development of the stage from the Middle Age to the Renaissance 

Marlowe, Dr Faustus  

The  Elizabethan stage, the Globe theatre. 
 

Shakespeare’s life and  plays: tutti i brani contenuti nel libro relativi alle seguenti opere: 

Hamlet, (Shakespeare’s idea of the theatre,  the theme of madness, the double) 

The Merchant of Venice (the figure of Shylock, the disguise and the double, the symbolism of the three                              

caskets) 

Julius Caesar 

The Tempest, (Prospero’s/Shakespeare’s farewell to the stage, concept of the world as a stage) 

 

Shakespeare’s sonnets: features,  esercitazioni  sulla scrittura di un commento a un sonetto. 

‘Shall I compare thee’ 

‘My Mistress’s eyes are nothing like the sun’ 

 

Edmund Spenser’s sonnet: ‘One Day I wrote her Name’ 

John Donne:  ‘The Flea’ 

 

 

Film:  brani da film di argomento Shakesperiano: Hamlet, The Merchant of Venice,   

                                                                                       The Tempest 

 

The Civil War, Charles I, The Puritan Age,  

Thomas Hobbes and the Book of the Courtier 

 

John Milton, Paradise Lost 

 

Il sonetto di Milton, ritorno al modello metrico di Petrarca 

‘On his Blindness’ 

 

 

 

Laboratorio: oltre alla visione di brani  da film tratti da opere di Shakespeare, presentazione 

powerpoint sulla nascita/sviluppo del teatro  

 

 Tests  livello FIRST for school, attività di listening  
 

 

 

 
L’ insegnante, 

 

  

 

Anna Yaria 
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Libro di testo in adozione: 

Medaglia; Beverley; Wider Perspectives vol.1, Loesher ed 

Mansfield; Short Stories, CIDEB 

 

 

LETTERATURA 

Anglo-Saxon Period 

The English Language: Anglo-Saxon, Middle English, Modern English; 

The Celts, the Romans in Great Britain, The Anglo-Saxon Period, Historical Background. 

Beowulf 

 

The Middle Ages, Historical Background 

 

The Feudal System, religious and social revolts 

The Plantagenets  the Magna Charta and Parliament 

Lancaster and York, the Hundred Years’ War. 

 

 

 

Middle English 

The Age of Chaucer 

The Canterbury Tales:  General prologue:   

The Wife of Bath; The Prioress. 

 The wife of Bath’s Tale 

The Knight 

 

 

 

 

 

Chaucer, Boccaccio and Dante 

 

The Traditional Ballad: features .  Lord Randal;  

Origins of Drama:  miracle and mystery plays 

Morality Plays:  Everyman (cenni) 

 

 

 

 

The Renaissance 

 

Historical background 

Cultural background  

From Henry VII to Queen Elizabeth 

Queen Elizabeth’s policy 

James I and the  authorized version of the Bible 

 

The development of the stage from the Middle Ages 



to the Elizabethan stage. 

 

The Globe theatre 

 
 

Shakespeare’s  plays: tutti  i brani contenuti nel libro: 

Hamlet (Hamlet’s and Shakespeare’s idea of the theatre, the double, the theatre within the theatre) 

The Merchant of Venice ( the theme of the double, the disguise, the choice of the three caskets) 

Julius Caesar 

Romeo and Juliet 

 

Films:  brani da film di argomento Shakesperiano: Hamlet, The Merchant of Venice 

 

Preparazione alla rappresentazione teatrale  la Dodicesima Notte  presso il Teatro Eliseo di Roma. 

 

Italian and English sonnets 

Shakespeare’s  sonnets : tutti i sonetti presenti sul libro 

‘Shall I Compare Thee’ 

‘My mistress Eyes’  

Avvio alla scrittura di un commento a un sonetto, esercitazione sul sonetto di Brayton: 

‘Since there’s no help, come let us kiss and part’ (laboratorio) 

Edmund Spenser: ‘One Day I Wrote’ 

 

The Puritan Age 

 

Charles I, the Civil War, The Puritan Age 

The closing of the theatres, the restoration 

Milton’s Paradise Lost 

 

Laboratorio: oltre alla visione di brani  da film tratti da opere di Shakespeare;  qualche test di 

Listening,  livello FIRST for school. 

 

 

 

 

 

 

 
L’ insegnante, 

 

 

Anna Yaria 
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Libro di testo in adozione:  Spiazzi; Tavella;  Only Connect,  New Direction; Zanichelli 

 

Completamento dello studio di Shakespeare:   

Shakespeare’s  Sonnets: ‘My Mistress Eyes’, 

 ‘Shall I Compare Thee’ 

 

Edmund Spenser, ‘One Day’ 

 

Philip Sidney, Amoretti  

 

John Donne; A Valediction forbidding Mourning 

 

 

Civil  War and the Restoration   

 

Restoration  theatre 

 

John Milton:  The figure of Satan  in  Paradise Lost 

 

Milton’s Sonnets:  On his Blindness, On the Late Massacre in Piedmont 

 
The eighteenth Century 

From Queen Anne to George III 

The British Empire 

 
The coffee houses, papers and journals 

La nascita del romanzo borghese ( sintesi) 

 

Daniel Defoe:  Robinson Crusoe 

 

Jonathan Swift:  Gulliver’s Travels 

                           

Samuel Richardson:  Pamela 

 

Henry Fielding:  Tom Jones, Jonathan Wild the Great 

 

Laurence Sterne: The Life and Opinion of Tristram Shandy, Gentleman 

 

                            A sentimental  Journey, cenni 

  

 

 

 

 

 

 



 

Pre- Romanticism: 

 

Thomas Gray: ‘Elegy Written in a Country Churchyard’ 

 

Blake: ‘the Chimney Sweeper’ 

            ‘London’ 

            ‘The Tiger’ 

            ‘The Lamb’ 

 

Romanticism 

Social and Historical background 

 

William Wordsworth:  ‘I wandered lonely as a cloud’ 

Samuel T. Coleridge: ‘ The Rime of the Ancient Mariner’ 

Mary Shelley:  Frankenstein 

P.B. Shelley: ‘Ode to the West Wind’ 

John Keats:  ‘Ode on a Grecian Urn’ 

Jane Austen:  Pride and Prejudice 

G.Byron:  Childe Harold, the Byronic hero 

 

 

L’insegnante, 

 

Anna Yaria 


