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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

A.S. 2021/2022 

 

Classe:      3      Sezione (Indirizzo): AF 

Materia:     Lingua e cultura Inglese 

Docente:    Simona Ascani 

 
 
 
Contenuti disciplinari sviluppati dai testi in adozione:  
AA.VV., Venture B1+, Oxford University Press;  
AA.VV., Insights Into Literature Concise, Black Cat-Dea Scuola (per la letteratura).  

(AA. VV., Grammar Reference, DeaScuola-Petrini: manuale di grammatica di riferimento e dal quale sono 
state scelte delle pagine ed effettuate delle esercitazioni di approfondimento su argomenti specifici). 
 
 
 
 

Dal testo VENTURE B1+  ed. Oxford 
 
DENOMINAZIONE: REVISION (ENTRY CHECKER ) – LIVELLO DI APPROFONDIMENTO: BUONO 

Conoscenze 
(saperi) 

Abilità/Capacità 
(saper fare) 

Competenze  
(saper essere) 

 
 
 
Grammar:  
 Present Simple 
 Present continuous 
 Like+ ….-ing 
 Past Simple 
 Past continuous 
 When, while, as 
 Comparative adjectives 
 Superlatives 
 Have to/don’t have 

to/must/ mustn’t/ 
 Present Perfect: 

ever/never, been/gone, 
present perfect vs past 
simple, already, just, 
still, yet,  

 Modal verbs: will, may, 
might 

 Zero and first conditional.  
 If, when, unless 
 Some, any, no, every 

compounds 

 
 
 
Speaking:  
 rispondere a domande personali e porne, 

reagire a constatazioni semplici 
 porre domande sulla famiglia e rispondere 
 parlare e porre domande inerenti ad azioni 

abituali e alla loro frequenza  
 parlare di ciò che piace /non piace 
 parlare di attività in corso di svolgimento 
 parlare di eventi passati 
 effettuare paragoni 
 parlare di esperienze di vita 
 parlare di cose appena/già/non ancora successe 
 fare previsioni, parlare di intenzioni e 

programmi e di possibilità future 
 parlare di obblighi e divieti 
Writing: 
 scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli 

aspetti di vita quotidiana, quali informazioni 
personali, attività quotidiane, sport praticati, 
esperienze passate (vacanze, viaggi ecc.) ed 
intenzioni e programmi futuri 

 

 

 

 presentarsi e presentare altre 

persone 

 scambiare informazioni 
personali 

 parlare delle proprie e altrui  

abitudini 

 parlare delle  attività e sport 
preferiti e delle attività 
quotidiane che non si amano 

 paragonare luoghi e persone 

 parlare di eventi passati e di 

esperienze di vita 

 parlare di  progetti, intenzione 
e programmi futuri 

 parlare delle regole da seguire 
in vari contesti 

 

UNIT 1-3 LIVELLO DI APPROFONDIMENTO: OTTIMO 

 

Conoscenze 
(saperi) 

Abilità/Capacità (saper fare) Competenze  
(saper essere) 

Competenze di 
cittadinanza/convive
nza civile /cultura 
dei paesi anglofoni 

Strutture 

grammaticali 

Il Present perfect 
continuous con for, 
since 

How long..? e for, 
since 

make, let, be 
allowed to 

Speaking:  
• iniziare, sostenere e terminare una semplice 
conversazione su argomenti familiari o di 
interesse personale: attività che sto svolgendo 
da tempo, le regole che devo seguire in casa, 
attività svolte durante l’estate, l’uso del 
computer a casa o a scuola, i prodotti della mia 
regione   
• giustificare e spiegare brevemente le proprie 
opinioni  
• scambiare un punto di vista personale o 
un’opinione personale. 

• Parlare di azioni 
non terminate e 
stati 

• Parlare di 
permessi e obblighi 

• Parlare dello 
scopo di un’azione 
(to + infinitive) 

• Sviluppare il dialogo 
tra culture diverse        

• Utilizzare semplici 

strategie di 

autovalutazione e 

autocorrezione.  

• Aiutare e rispettare 

gli altri.  
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L’infinito di scopo: 
to + base form 

Expressing 
function: for + 
verb + -ing form 

Il passivo: Present 
simple e Past 
simple 

By 

Aree lessicali                     

Abilità professionali 

Libertà e regole da 
seguire 

Computer e 
Internet 

La tecnologia 
Design e 

innovazione 

• riferire nei particolari un’esperienza o un 
avvenimento e descrivere sentimenti e reazioni    
Listening :  
• capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio argomenti familiari: un 
colloquio di lavoro, le esperienze di lavoro, 
descrizioni di oggetti di uso comune, aspetti 
positivi e negativi di una città.  
 
Reading:  
• capire i punti essenziali da brevi articoli di 
giornale, siti web e blog su temi attuali e noti 
• desumere dal contesto il significato di singole 
parole sconosciute, riuscendo così a capire il 
senso del discorso, se l’argomento mi è già 
noto 
• capire semplici lettere  
• capire le informazioni più importanti di brevi 
pubblicazioni informative  
 
Writing: 
• scrivere semplici testi su esperienze o 
avvenimenti  
• scrivere un breve riassunto 

• scrivere e-mail ad amici, chiedendo o 
raccontando novità o informando su cose 

successe 

• Esprimere la 
funzione degli 
oggetti (for + -ing) 

• Parlare di 
procedure e di fatti 
usando il passivo + 
by (present simple 
and past simple) 

 
  

• Raggiungere 

attraverso l’uso di una 

lingua diversa dalla 

propria la 

consapevolezza 

dell’importanza del 

comunicare.  

• Parlare e comunicare 

con i coetanei 

scambiando domande e 

informazioni 

• Dimostrare apertura 
e interesse verso la 
cultura di altri paesi.  
• Operare 
comparazioni e 
riflettere su alcune 
differenze fra culture 
diverse. 

UDA 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

svolte 2 ore a 
gennaio 2022 

Unità di apprendimento sulla “GREEN 
CHEMISTRY”: argomento interdisciplinare 
Inglese-Chimica. 
Fornito materiale (dispense) agli alunni, 

presente sul registro elettronico Nuvola. Svolta 
verifica interdisciplinare al di fuori delle ore di 
Lingua Inglese 

 acquisizione del 
lessico specifico 
relativo alla Green 
Chemistry, 

conoscere e 
comprendere principi 
e valori nonché i 
ruoli dei 
professionisti nella 
Chimica che si 
occupa della difesa 
dell’ambiente 

maturare la 
consapevolezza 
dell’importanza della 
difesa dell’ambiente 

attuata dalla Chimica 
per l’ambiente. 

 

 
Dal testo in adozione INSIGHTS INTO LITERATURE Concise ed. Dea Scuola/Black Cat e varie dispense 
assegnate dalla docente sul registro elettronico (Nuvola) che sono, pertanto, parte integrante del 

percorso di studio svolto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 1. From the Origins 
to the Renaissance (500-
1625)  
 
 
 
 
 

MODULE 1 – LIVELLO DI APPROFONDIMENTO OTTIMO 
 

 From the Origins to the Middle Ages (pp. 12-15).  
Great Britain: a history of Invasions (dispensa). 
The history of the English Language (dispensa). 
General features of the AngloSaxon Literaure. 
The epic poem: characteristics and types 
Beowulf: plot, characters, themes.  

 Excursus storico: “Britain from 1066 to the beginning of the Tudor dynasty” 
(dispensa).  

 The Magna Charta (research). 
 Geoffrey Chaucer and the Canterbury Tales (in general). 

“The Prioress”, from the General Prologue (dispensa) 
 

MODULE 2 – LIVELLO DI APPROFONDIMENTO BUONO.   
 The Renaissance (pp. 16-18)   
 Video activities on Renaissance (link su Classroom; materiali anche su 

Nuvola) 
 Elizabethan theatre (pp. 46-47) + dispensa (ppt) 
 William Shakespeare (pp. 48-50) 
 “Romeo and Juliet” (pp. 51-52), analysis of “What’s in a name?” (pp. 53-

55) 
 ART LINK: ARMADA PORTRAIT by George Gower, painting analysis. 

(dispensa) 

 
                                                       


