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Anno scolastico 2016/2017      Classe IA 
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Programma svolto 
 
Funzioni comunicative: presentarsi e presentare altre persone; fare lo spelling; chiedere e 
dare informazioni personali; descrivere cose e persone (nazionalità, personalità, aspetto 
fisico); chiedere e parlare della posizione di persone e cose; parlare del possesso delle cose; 
esprimere preferenze; chiedere e parlare di quantità e prezzi; parlare dei mestieri; parlare 
di azioni abituali e routines; descrivere la propria casa; parlare di azioni in corso di 
svolgimento; dare ordini e istruzioni; chiedere e dare il permesso; fare proposte e inviti; 
parlare di abilità; esprimere obblighi e proibizioni; parlare della frequenza di un’azione; 
descrivere l’abbigliamento; chiedere e dire l’ora; parlare del tempo atmosferico; parlare di 
situazioni ed eventi nel passato; fare domande sul passato; chiedere e dire date; parlare di 
azioni in corso nel passato; parlare di abilità nel passato; parlare di tecnologia; fare 
deduzioni; indicare scelte; esprimere accordo e disaccordo; fare richieste in negozi e locali 
pubblici; parlare di cibo e bevande; fare confronti e paragoni;  parlare di eventi futuri: 
previsioni, intenzioni, piani; parlare di viaggi e vacanze. 
 
Grammatica: l’articolo; i pronomi personali; il plurale dei sostantivi; countable e uncount-
able nouns; gli aggettivi e i pronomi possessivi; il present simple (to be, to have, tutti i 
verbi e tutte le forme); this e that, these e those; there is, there are; le preposizioni di 
luogo; le wh- questions; i quantifiers; il verbo like e i verbi di preferenza (+ -ing);  il 
present continuous (tutti i verbi e tutte le forme); uso contrastivo di present simple e 
continuous; gli avverbi di frequenza; l’imperativo; let’s; il verbo modale can; il verbo 
modale may; i pronomi personali complemento; le preposizioni di movimento; il verbo 
modale must; must e have to; il possessive case; le preposizioni di tempo; il past simple 
(tutti i verbi e tutte le forme); wh- questions senza ausiliare; link words; il past continuous 
(cenni); il verbo modale could; il verbo modale would; il comparativo e il superlativo degli 
aggettivi; il futuro: will, going to, present continuous e present simple. 
 

Elementi di cultura e civiltà anglosassone: il tempo in Inghilterra, le case inglesi. 

 
 
 

Libro di testo: Jane Comyns Carr and Jennifer Parsons with Elizabeth Foody, Speak Your 
Mind 1, Pearson Longman.  
 
 
 
 

Roma, 08/06/2017 

 

f.to Matteo Vignali 
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Programma svolto 
 
Funzioni comunicative: presentarsi e presentare altre persone; fare lo spelling; chiedere e 
dare informazioni personali; descrivere cose e persone (nazionalità, personalità, aspetto 
fisico); chiedere e parlare della posizione di persone e cose; parlare del possesso delle cose; 
esprimere preferenze; chiedere e parlare di quantità e prezzi; parlare dei mestieri; parlare 
di azioni abituali e routines; descrivere la propria casa; parlare di azioni in corso di 
svolgimento; dare ordini e istruzioni; chiedere e dare il permesso; fare proposte e inviti; 
parlare di abilità; esprimere obblighi e proibizioni; parlare della frequenza di un’azione; 
descrivere l’abbigliamento; chiedere e dire l’ora; parlare del tempo atmosferico; parlare di 
situazioni ed eventi nel passato; fare domande sul passato; chiedere e dire date; parlare di 
azioni in corso nel passato; parlare di abilità nel passato; parlare di tecnologia; fare 
deduzioni; indicare scelte; esprimere accordo e disaccordo; fare richieste in negozi e locali 
pubblici; parlare di cibo e bevande; fare confronti e paragoni; parlare di eventi futuri: 
previsioni, intenzioni, piani; parlare di viaggi e vacanze. 
 
Grammatica: l’articolo; i pronomi personali; il plurale dei sostantivi; countable e uncount-
able nouns; gli aggettivi e i pronomi possessivi; il present simple (to be, to have, tutti i 
verbi e tutte le forme); this e that, these e those; there is, there are; le preposizioni di 
luogo; le wh- questions; i quantifiers; il verbo like e i verbi di preferenza (+ -ing);  il 
present continuous (tutti i verbi e tutte le forme); uso contrastivo di present simple e 
continuous; gli avverbi di frequenza; l’imperativo; let’s; il verbo modale can; il verbo 
modale may; i pronomi personali complemento; le preposizioni di movimento; il verbo 
modale must; must e have to; il possessive case; le preposizioni di tempo; il past simple 
(tutti i verbi e tutte le forme); wh- questions senza ausiliare; link words; il past continuous 
(cenni); il verbo modale could; il verbo modale would; il comparativo e il superlativo degli 
aggettivi; il futuro: will, going to, present continuous e present simple. 
 
Elementi di cultura e civiltà anglosassone: il tempo in Inghilterra; i cognomi anglosassoni; 
le case inglesi. 

 
 
 

Libro di testo: Jane Comyns Carr and Jennifer Parsons with Elizabeth Foody, Speak Your 
Mind 1, Pearson Longman.  
 
 
 
 

Roma, 07/06/2017 

 

f.to Matteo Vignali 
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Programma svolto 
 
Funzioni comunicative: presentarsi e presentare altre persone; fare lo spelling; chiedere e 
dare informazioni personali; descrivere cose e persone (nazionalità, personalità, aspetto 
fisico); chiedere e parlare della posizione di persone e cose; parlare del possesso delle cose; 
esprimere preferenze; chiedere e parlare di quantità e prezzi; parlare dei mestieri; parlare 
di azioni abituali e routines; descrivere la propria casa; parlare di azioni in corso di 
svolgimento; dare ordini e istruzioni; chiedere e dare il permesso; fare proposte e inviti; 
parlare di abilità; esprimere obblighi e proibizioni; parlare della frequenza di un’azione; 
descrivere l’abbigliamento; chiedere e dire l’ora; parlare del tempo atmosferico; parlare di 
situazioni ed eventi nel passato; fare domande sul passato; chiedere e dire date; parlare di 
azioni in corso nel passato; parlare di abilità nel passato; parlare di tecnologia; fare 
deduzioni; indicare scelte; esprimere accordo e disaccordo; fare richieste in negozi e locali 
pubblici; parlare di cibo e bevande; fare confronti e paragoni; parlare di eventi futuri: 
previsioni, intenzioni, piani; parlare di viaggi e vacanze. 
 
Grammatica: l’articolo; i pronomi personali; il plurale dei sostantivi; countable e uncount-
able nouns; gli aggettivi e i pronomi possessivi; il present simple (to be, to have, tutti i 
verbi e tutte le forme); this e that, these e those; there is, there are; le preposizioni di 
luogo; le wh- questions; i quantifiers; il verbo like e i verbi di preferenza (+ -ing);  il 
present continuous (tutti i verbi e tutte le forme); uso contrastivo di present simple e 
continuous; gli avverbi di frequenza; l’imperativo; let’s; il verbo modale can; il verbo 
modale may; i pronomi personali complemento; le preposizioni di movimento; il verbo 
modale must; must e have to; il possessive case; le preposizioni di tempo; il past simple 
(tutti i verbi e tutte le forme); wh- questions senza ausiliare; link words; il past continuous 
(cenni); il verbo modale could; il verbo modale would; il comparativo e il superlativo degli 
aggettivi; il futuro: will, going to, present continuous e present simple. 
 
Elementi di cultura e civiltà anglosassone: il tempo in Inghilterra; i cognomi anglosassoni; 
le case inglesi. 
 
 
 

Libro di testo: Jane Comyns Carr and Jennifer Parsons with Elizabeth Foody, Speak Your 
Mind 1, Pearson Longman.  
 
 
 
 

Roma, 08/06/2017 
 

f.to Matteo Vignali 
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Programma svolto 
 
Grammatica 
Ripasso dei tempi verbali studiati lo scorso anno: il Past Simple, il Past Continuous, tutti i 
tipi di futuro. 
Il present perfect 
Avverbi e preposizioni con il Present Perfect. 
I verbi modali: must (e il suppletivo have to), should, will, may, might. 
I pronomi riflessivi. 
I pronomi relative e le subordinate relative. 
I pronomi indefiniti. 
Il Present Perfect Continuous (uso contrastivo con il Present Perfect Simple). 
Il Past Perfect. 
Question Tags. 
Zero, First, Second and Third Conditional.  
The Passive Form 
Reported speech. 
 
Funzioni comunicative 
Parlare di abitudini e azioni al passato; raccontare eventi al passato; parlare di azioni 
cominciate nel passato e ancora in corso; parlare della durata di un’azione. 
Fare piani per il futuro, esprimere intenzioni e previsioni, parlare di eventi certi nel futuro. 
Chiedere, dare e rifiutare il permesso. 
Chiedere e dare consigli e suggerimenti. 
Parlare di obblighi, divieti, mancanza di obbligo. 
Descrivere l’aspetto, l’abbigliamento e la personalità delle persone; descrivere opere d’arte; 
fare una recensione e valutare un film o un libro. 
Concordare e discordare, dare e giustificare le proprie opinioni. 
Fare deduzioni (positive e negative, certe e meno certe) nel presente e a proposito del 
passato. 
Chiedere conferma. 
Partecipare a una conversazione; presentare una ricerca. 
Fare ipotesi al futuro, al presente e al passato. 
Riportare un discorso diretto. 
 
Vocabolario 
Sport e infortuni sportivi; stile, abbigliamento e accessori; lavoro e professioni; crimine; 
ecologia e disastri naturali; relazioni personali; comunicazione e tecnologia; salute 
(malattie e rimedi); arte e musica. 
 
 
 
Roma, 08/06/2017 

 
f.to Matteo Vignali 
 



I.I.S. “Via Silvestri 301” - Sezione associata I.T.I.S. “Volta” 
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Anno scolastico 2016/2017     Classe IIIL 
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Programma svolto 

 

Introduction to the English literature 

 
 

The Origins - Historical, social and literary context  
The first invasions: Iberians, Celts, Romans 
The Anglo-Saxon period and the Vikings  
Anglo-Saxon literature 
Pagan poetry: Beowulf (lettura e analisi dei brani “The Fight” e “Beowulf’s Funeral”) 

 
 

The Middle Ages - Historical, social and literary context  
The Norman invasion and William the Conqueror  
Birth of the English language 
The Plantagenets and the Middle Ages: Henry II, John Lackland and the Magna Carta 
The birth of Parliament, the Hundred Years’ War  
Medieval literature: the ballad (lettura e analisi di “Lord Randall”) 
Medieval literature: the narrative poem  
Geoffrey Chaucer: life and works; Canterbury Tales (lettura e analisi di “When in April”, 

“The Wife of Bath”, “The Miller”; cenni su “The Prioress”) 
Medieval Drama: Miracle and Mistery Plays, Moralities (cenni su Everyman), Interludes 
The Wars of the Roses 

 
 

The Renaissance - Historical, social and literary context  
The Tudor Dynasty: Henry VII, Henry VIII and the Reformation; Edward VI; Mary I. 
Humanism: Thomas More and Utopia 
Elizabeth I 
Renaissance Poetry: the sonnet (lettura e analisi di “I find no peace” di Wyatt, “One Day I 

Wrote…” di Spenser” e “Shall I Compare Thee” e “My Mistress’ Eyes” di  Shakespeare)  
Drama in the Elizabethan Age (the structure of theatres; cenni su Christopher Marlowe) 
William Shakespeare: life and works; Tragedies and Comedies  
- lettura, analisi e commento di brani tratti da Romeo and Juliet (“Two Households”, “The 

ball”, “The balcony scene”), Macbeth (“The three witches”, “Macbeth’s last monologue”), 
e The Tempest (cenni su “Prospero and Caliban”). 

 
 

The Stuarts and the Puritan Age 
The Stuarts: James I and the Jacobean Age; the Gunpowder Plot 
Charles I and the Civil War; Oliver Cromwell and the Commonwealth  
Poetry in the Jacobean Age: cenni sui Metaphisical Poets e John Donne. 
Cenni su John Milton. 
 
 
Materiali utilizzati: M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton, Performer - Culture & Literature 1, 
Zanichelli; fotocopie e materiali digitali forniti dall’insegnante. 
 
 
Roma, 06/06/2017 
 
f.to Matteo Vignali 
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Programma svolto 

 

Introduction to the English literature 

 
 

The Origins - Historical, social and literary context  
The first invasions: Iberians, Celts, Romans 
The Anglo-Saxon period and the Vikings  
Anglo-Saxon literature 
Pagan poetry: Beowulf (lettura e analisi dei brani “The Fight” e “Beowulf’s Funeral”) 

 
 

The Middle Ages - Historical, social and literary context  
The Norman invasion and William the Conqueror  
Birth of the English language 
The Plantagenets and the Middle Ages: Henry II, John Lackland and the Magna Carta 
The birth of Parliament, the Hundred Years’ War  
Medieval literature: the ballad (lettura e analisi di “Lord Randall”) 
Medieval literature: the narrative poem  
Geoffrey Chaucer: life and works; Canterbury Tales (lettura e analisi di “When in April”, 

“The Wife of Bath”, “The Miller”; cenni su “The Prioress”) 
Medieval Drama: Miracle and Mistery Plays, Moralities (cenni su Everyman), Interludes 
The Wars of the Roses 

 
 

The Renaissance - Historical, social and literary context  
The Tudor Dynasty: Henry VII, Henry VIII and the Reformation; Edward VI; Mary I. 
Humanism: Thomas More and Utopia 
Elizabeth I 
Renaissance Poetry: the sonnet (lettura e analisi di “I find no peace” di Wyatt, “One Day I 

Wrote…” di Spenser” e “Shall I Compare Thee” e “My Mistress’ Eyes” di  Shakespeare)  
Drama in the Elizabethan Age (the structure of theatres; cenni su Christopher Marlowe) 
William Shakespeare: life and works; Tragedies and Comedies  
- lettura, analisi e commento di brani tratti da Romeo and Juliet (“Two Households”, “The 

ball”, “The balcony scene”), Macbeth (“The three witches”, “Macbeth’s last monologue”), 
e The Tempest (cenni su “Prospero and Caliban”). 

 
 

The Stuarts and the Puritan Age 
The Stuarts: James I and the Jacobean Age; the Gunpowder Plot 
Charles I and the Civil War; Oliver Cromwell and the Commonwealth  
Poetry in the Jacobean Age: cenni sui Metaphisical Poets e John Donne. 
Cenni su John Milton. 
 
 
Materiali utilizzati: M. Spiazzi, M. Tavella, M.Layton, Performer - Culture & Literature 1, 
Zanichelli; fotocopie e materiali digitali forniti dall’insegnante. 
 
 
Roma, 07/06/2017 
 

f.to Matteo Vignali 


