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Anno Scolastico 2018-2019 
 

 
PROGRAMMI CLASSI  PRIME LICEO LINGUISTICO, LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE, LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Libro di testo : Alastair Lane “Talent 1” Cambridge University Press 

Svolgimento unità da 1 a 10. 

CONTENUTI 

Grammatica : 

Present Simple, avverbi di frequenza; avverbi di modo; Present continuous; Present continuous o 

Present simple?; past simple, to be going to, future con will, First Conditional, infinito di scopo, 

comparativi e superalativi, comparativo di egualianza, must/have to/ should, present perfect, 

ever/never, been/gone, just/already/yet, for/since. 

Lessico : 
routine quotidiana, la scuola e l’apprendimento, multimedia, abbigliamento, lavoro e professioni, 

salute, il corpo, emozioni e stati d’animo, casa e mobilio, viaggi e trasporti, tempo libero. 

Funzioni comunicative : 
Parlare delle attività quotidiane; parlare di possesso; parlare di azioni che si stanno svolgendo, 

descrivere immagini, fare supposizioni, confrontare passato e presente, raccontare eventi passati, 

descrivere abbigliamento, parlare di professioni, parlare di intenzioni future, fare previsioni, 

parlare di emozioni, esprimere accordo e disaccordo, parlare di regole, dare consigli, parlare di 

esperienze, dare indicazioni stradali, scrivere un blog, parlare di tempo libero, rifiutare con 

gentilezzza, scrivere una email. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI  SECONDE LICEO LINGUISTICO 

Libro di testo : Ben Wetz “English plus, Intermediate” Oxford University Press. Svolgimento 

unità da 1 a 9. 

CONTENUTI 

Grammatica : 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, for/since, Past Perfect, Past Simple, Past 

Continuous, Modals of possibility and certainty, Modals of advice and obligation, futures, 

so/such/too/ not enough, Passives, Reflexive pronouns and each other, have/get something 

done, relative clauses, make/let/be allowed to, if-clauses, I wish/If only, Comparative and 

superlative, gerund and infinitive, reported speech. 

Lessico : 
relazioni personali, generazioni, medicina, viaggi, moda, sentimenti, politica, personalità e 

sentimenti, morale. 

Funzioni comunicative : 
Controllare i dati con question tags, dare e rispondere ai consigli, chiedere orari, esprimere 

opinioni, esprimere certezza e dubbio, esprimere rimpianto, fare richieste. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI SECONDE LICEO DELLE SCIENZE UMANE (OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE), LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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Libro di testo : Ben Wetz “English plus, Pre-Intermediate” Oxford University Press. 

Svolgimento unità 9. Ben Wetz “English plus, Intermediate” Oxford University Press. 

Svolgimento unità da 1 a 8. 

CONTENUTI 

Grammatica : 

Discorso indiretto, Passives, Present Perfect, Present Perfect Continuous, for/since, Past 

Perfect, Past Simple, Past Continuous, Modals of possibility and certainty, Modals of advice 

and obligation, futures, so/such/too/ not enough, Passives, Reflexive pronouns and each other, 

have/get something done, relative clauses, make/let/be allowed to, if-clauses, I wish/If only, 

Comparative and superlative, gerund and infinitive. 

Lessico : 
etica, arte, relazioni personali, generazioni, medicina, viaggi, moda, sentimenti, politica, 

personalità e sentimenti. 

Funzioni comunicative : 
Fare richieste, esprimere dubbi e persuadere, controllare i dati con question tags, dare e rispondere 

ai consigli, chiedere orari, esprimere opinioni, esprimere certezza e dubbio, esprimere rimpianto. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI TERZE LICEO LINGUISTICO  
Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità Build up e dalla 1 alla 4 

CONTENUTI 

Grammatica : Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, duration form, for/since, used to/ would/get used to/ be 

used to, past perfect continuous, future tenses, future continuous/future perfect, uses of articles, 

modals of ability, possibility, permission, deduction, obligation, necessity, advice. 

Lessico: relazioni, viaggi, lavoro, crimini. 

Letteratura:  
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Performer Heritage.blu”, Zanichelli. 

Almeno un testo per ognuno dei seguenti periodi o autori: Anglo-Saxon literature, the ballad, 

“The Canterbury Tales”. 

Almeno due opere di W. Shakespeare, corredate da almeno due brani tratti da dette opere, 

almeno due sonetti di W. Shakespeare. 

La storia della Gran Bretagna dalle origini fino al Rinascimento. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI TERZE LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità Build up e dalla 1 alla 4 + unità 9 

del libro “English Plus – Intermediate” 

CONTENUTI 

Grammatica : Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, duration form, for/since, used to/ would/get used to/ be 

used to, past perfect continuous, future tenses, future continuous/future perfect, uses of articles, 

modals of ability, possibility, permission, deduction, obligation, necessity, advice. Inoltre 

all’inizio dell’anno sarà presentato il discorso indiretto. 

Lessico: relazioni, viaggi, lavoro, crimini. 

Letteratura:  
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Performer Heritage.blu”, Zanichelli. 

Almeno un testo per ognuno dei seguenti periodi o autori: Anglo-Saxon literature, the ballad, 

“The Canterbury Tales”. 

Almeno due opere di W. Shakespeare, corredate da almeno due brani tratti da dette opere, 

almeno due sonetti di W. Shakespeare. 

La storia della Gran Bretagna dalle origini fino al Rinascimento. 
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PROGRAMMI CLASSI TERZE LICEO SCIENZE UMANE  OPZIONE ECONOMICO 

SOCIALE. 
Libro di testo : Spiazzi, Tavella , Layton “Performer B2”: unità Build up e dalla 1 alla 4 + unità 9 

del libro “English Plus – Intermediate” 

CONTENUTI 

Grammatica : Present Simple, Present continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, duration form, for/since, used to/ would/get used to/ be 

used to, past perfect continuous, future tenses, future continuous/future perfect, uses of articles, 

modals of ability, possibility, permission, deduction, obligation, necessity, advice. Inoltre 

all’inizio dell’anno sarà presentato il discorso indiretto. 

Lessico: relazioni, viaggi, lavoro, crimini. 

Cultura e civiltà : 
Libro di testo : Ballabio, Brunetti, Bedell “The Fire and the Rose”, ed.  Europass 

Almeno 10 letture tratte da  tre diverse aree del libro di testo.  

 

 

PROGRAMMI CLASSI QUARTE LICEO LINGUISTICO 

Libro di testo : Stephenson Elen Dummett Paul Hughes John “Life, Upper-intermediate” 

Heinle ELT: tre unità a scelta. 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le micro lingue. 

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

Letteratura : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and Literature”, Zanichelli. 

Almeno tre testi a scelta tra le opere dei seguenti autori: J. Milton, D. Defoe, S. Richardson, J. 

Swift, H. Fielding, L. Sterne.  

Almeno tre poesie a scelta tra le opera dei seguenti autori: W.Blake, S.T. Coleridge, W. 

Wordsworth, P.B. Shelley, J. Keats. 

Almeno due brani tratti dai romanzi dei seguenti autori: M.Shelley, J.Austen, W.Scott. 

Per ognuno dei brani scelti, il candidato dovrà conoscere la trama dell’opera da cui è tratto, 

oltre che la vita e la poetica dell’autore. 

La storia della Gran Bretagna dalla guerra civile fino al Romanticismo. 

 

 

PROGRAMMI CLASSI QUARTE LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella , Layton “Performer First Tutor”, Zanichelli 

Units dalla 6 alla 10: 

Grammatica : 

1
st
/2

nd
/3

rd
 Conditional, comparatives and superlatives, the passive, have/get something done, 

modals of certainty, relative clauses, gerunds and infinitives, reported speech. 

Letteratura : 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and Literature”, Zanichelli. 

Almeno tre testi a scelta tra le opere dei seguenti autori: J. Milton, D. Defoe, S. Richardson, J. 

Swift, H. Fielding, L. Sterne.  

Almeno tre poesie a scelta tra le opera dei seguenti autori: W.Blake, S.T. Coleridge, W. 

Wordsworth, P.B. Shelley, J. Keats. 

Almeno due brani tratti dai romanzi dei seguenti autori: M.Shelley, J.Austen, W.Scott. 

Per ognuno dei brani scelti, il candidato dovrà conoscere la trama dell’opera da cui è tratto, 

oltre che la vita e la poetica dell’autore. 

La storia della Gran Bretagna dalla guerra civile fino al Romanticismo. 

Funzioni comunicative : 
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Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le micro lingue. 

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

 

 

CLASSE QUARTA LICEO SCIENZE UMANE  OPZIONE ECONOMICO SOCIALE. 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella , Layton “Performer First Tutor”, Zanichelli 

Units dalla 6 alla 10: 

Grammatica : 

1
st
/2

nd
/3

rd
 Conditional, comparatives and superlatives, the passive, have/get something done, 

modals of certainty, relative clauses, gerunds and infinitives, reported speech. 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le microlingue. 

Lessico : 
Microlingua di tipo  economico e sociale; registri formali e informali.   

Libro di testo : Ballabio, Brunetti, Bedell “The Fire and the Rose”, ed.  Europass 

Almeno 10 letture tratte da  tre diverse aree del libro di testo.  

 

 

CLASSE QUINTA LICEO LINGUISTICO 

Grammatica e sintassi : 

Libro di testo : Stephenson Elen Dummett Paul Hughes John “Life, Upper-intermediate” 

Heinle ELT: tre unità a scelta. 

Ci si soffermerà sulle costruzioni sintattiche particolari tipiche della lingua inglese e si 

procederà, qualora se ne ravveda la necessità, ad un ripasso delle strutture linguistiche di base, 

già affrontate negli anni precedenti. 

Lessico : 
microlingua di tipo  storico e letterario; registri formali e informali. 

Letteratura : 

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le microlingue. 

Letteratura : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and Literature”, Zanichelli. 

Almeno 12 testi tratti da importanti autori dei seguenti periodi: The Victorian Age, the 

Twentieth Century, the Contemporary Age. 

Per ognuno dei brani scelti, il candidato dovrà conoscere la trama dell’opera da cui è tratto, 

oltre che la vita e la poetica dell’autore. 

La storia della Gran Bretagna dall’età vittoriana fino ai giorni nostri. 

 

 

CLASSE QUINTA LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Grammatica e sintassi : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella , Layton “Performer First Tutor”, Zanichelli 

Units 11-12: 

Grammatica : 

3
rd

 Conditional, inverted conditionals, question tags, causative verbs, uses of get, participles, 

modifiers. 

Ci si soffermerà, inoltre, sulle costruzioni sintattiche particolari tipiche della lingua inglese e si 

procederà, qualora se ne ravveda la necessità, ad un ripasso delle strutture linguistiche di base, 

già affrontate negli anni precedenti. 

Letteratura : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella “Compact Performer Culture and Literature”, Zanichelli. 

Almeno 12 testi tratti da importanti autori dei seguenti periodi: The Victorian Age, the 
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Twentieth Century, the Contemporary Age. 

Per ognuno dei brani scelti, il candidato dovrà conoscere la trama dell’opera da cui è tratto, 

oltre che la vita e la poetica dell’autore. 

La storia della Gran Bretagna dall’età vittoriana fino ai giorni nostri. 

 

 

CLASSI QUINTE LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE 

Grammatica e sintassi : 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella , Layton “Performer First Tutor”, Zanichelli 

Units 11-12: 

Grammatica : 

3
rd

 Conditional, inverted conditionals, question tags, causative verbs, uses of get, participles, 

modifiers. 

Ci si soffermerà, inoltre, sulle costruzioni sintattiche particolari tipiche della lingua inglese e si 

procederà, qualora se ne ravveda la necessità, ad un ripasso delle strutture linguistiche di base, 

già affrontate negli anni precedenti. 

Lessico : 
Microlingua di tipo  economico e sociale; registri formali e informali.  Libro di testo : Ballabio, 

Brunetti, Bedell “The Fire and the Rose”, ed.  Europass 

Almeno 10 letture tratte da  tre diverse aree del libro di testo.  

Funzioni comunicative : 
Parafrasare e riassumere, riportare, esprimere concetti utilizzando le micro lingue. 

 

 


