
 

Programma Inglese Classe quarta Sezione AL  
a.s. 2020-21 

Tes%:  
• Top Grammar, AAVV, Helbling  Languages 
• INSIGHT UPPER-INTERMEDIATE: MISTO PREMIUM / SB + WB + EBOOK, di J. WILDMAN E F. BEDDALL, ed. 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
• PERFORMER HERITAGE - VOLUME 1 (LDM) / FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE di SPIAZZI, 

TAVELLA, LAYTON, ed. ZANICHELLI 

RIPASSO TERZO ANNO (unit 1-4): 
Stru7ure gramma<cali del terzo anno:  
approfondimento di tuV i tempi verbali , state e dynamic verbs, compara%ve forms, ampliamento sui  verbi 
modali, alcuni tra i più comuni phrasal verbs e aggeVvi segui% da preposizioni. In par%colare: 
Ripasso dei tempi verbali: Present tenses, present perfect e present perfect con%nuous, Present perfect 
con%nuous nega%ve,  past simple, past con%nuous, past perfect, past perfect con%nuous, narra%ve tenses, 
used to, would, condi%onal with if/unless, gerunds and infini%ves. Expressing purpose - Past and present 
habits. Modals: obliga%on, necessity, permission, deduc%on, advice, sugges%on. Future forms - Future 
ac%vities in the past - would, was/were going to, was/were to, was/were about to- Future con%nuous, 
future perfect simple and future perfect con%nuous.Compara%ve and superla%ve adjec%ves and adverbs. 
Other ways of making comparisons. Articles. So, such, too, enough. Adjec%ve/adverbs/ nouns/ar%cles,  

Funzioni  comunica<ve: 
Parlare di come superare sfide e ostacoli 
Descrivere qualità personali  
Parlare di eroi quotidiani 
Discutere delle qualità di un leader 
Parlare di adolescenti che ispirano il mondo 
Parlare di beni materiali 
Parlare di riciclaggio  
Parlare di selezione di oggetti da esibire 
Ordinare gli eventi di una storia in sequenza temporale  
Discutere di possibilità di scelta in ambito genetico 
Parlare di comportamento abituale  
Discutere di un argomento controverso 
Parlare di fantascienza 
Proporre una tesi e fare congedure, Prendere posizione e partecipare a un dibaVto, Reagire al testo e 
rifledere, Rifledere sulle proprie esperienze. saper scrivere una ledera o e-mail sia  informale che  formale; 
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saper scrivere una “transac%onal leder”; s saper scrivere un breve racconto come da ledure e aVvità di 
produzione scrida (Essay)contenute nel testo in adozione. 
Aree lessicali 
Sostantivi per descrivere qualità personali 
Identificare sinonimi 
Sostantivi che iniziano con self- 
Sostantivi seguiti da preposizione 
Antonimi: aggettivi di significato contrario  
Affettivi con i suffissi -able e -ible 
Sinonimi di loads of, things, rubbish, throw out, hoard 
Phrasal verbs con out 
Aggettivi che descrivono materiali e persone 
Aggettivi composti con participi passati 

Approfondimen< del quarto anno  

Stru7ure gramma<cali:  
Verbi modali per dare consigli ed esprimere obbligo e proibizione: should(n’t), ought to, had better, must, 

mustn’t. Verbi modali al passato per esprimere rimpianti, necessità, mancanza di necessità: shouldn’t have, 
ought to have, needed to, had to, didn’t have to, Verbi modali per esprimere abilità al presente, al passato e al 
futuro: can, be able to, could, was/were able to, will be able to. Verbi modali per fare ipotesi sul passato (must 
have, can’t have, may have, could have, might have), sul presente e sul futuro (have to, must, can’t, may, 
could, might) ed espressioni alternative per esprimere probabilità e possibilità. Inversione della frase e altre 
tecniche per esprimere enfasi.  

Second conditional per situazioni improbabili nel presente e nel futuro. Third conditional per situazioni irreali 
nel passato. Periodi ipotetici misti. Altre strutture per esprimere situazioni improbabili nel presente. Altre 
strutture per esprimere situazioni irreali nel passato 

Il passivo Altre costruzioni passive Costruzioni aVve e passive con due complemen% 
Il passivo dei verbi che introducono il discorso indiredo. 
Il discorso indiretto: cambiamento dei tempi,  riferire domande chiuse e domande aperte 
Verbi che introducono il discorso indiretto  
Proposizioni relative determinative 
Il pronome which per riferirsi a un’intera frase 
Proposizioni relative incidentali 
Forme in -ing e participi passati in -ed in sostituzione di una proposizione relativa 
Proposizioni relative dopo un pronome indefinito  
Proposizioni relative introdotte da whenever, whatever, wherever, whichever, however 
Pronomi relativi con una preposizione 

Funzioni comunica<ve 
Dare consigli ed esprimere obbligo e proibizione 
Esprimere rimpianti, necessità, mancanza di necessità 
Scegliere un libro 
Esprimere abilità al presente, al passato e al futuro 
Fare ipotesi sul passato, sul presente e sul futuro  
Esprimere probabilità e possibilità 
Esprimere enfasi 
Discutere di pro e contro  
Fare ipotesi possibili ma improbabili  
Fare ipotesi impossibili e irrealizzabili  
Analizzare alternative e prendere decisioni 
Usare tecniche di composizione per persuadere  
Parlare di opinioni opposte 
Descrivere foto e fare inferenze 
Parlare di causa ed effedo 
Riferire le parole di altre persone 
Partecipare ad un dibattito 



Aree lessicali:  
Phrasal verbs con on  
Verbi con i prefissi en- e em- 
Espressioni con point 
Phrasal verbs con off  
Espressioni con life 
Espressioni con time 

Cambridge English: First Certificate in English (FCE)/First Certificate in English (FCE) for Schools: 
Reading and Use of English: Part 4 (p.59 es.7, p.71 es.5, p.75 es.7, p.81 es.5), Part 6 (p.56 es.3); WriIng: 
Part 1 (p.77 Wri%ng Guide, Part 2 (p.65 Wri%ng Guide, p.81 es.6); Listening: Part 1 (p.80 es.1), Part 3 (p.72 
es.5), Part 4 (p.60 es.3); Speaking: Part 1 (p.58 es.8, p.59 es.8, p.63 es.6, p.68 es.1, p.74 es.1), Part 2 (p.60 
es.1, p.70 es.1, p.71 es.6, p.80 es.3), Part 3 (p.61 es.5, 10, p.70 es.7, p.73 es.12, p.75 es.8) 

Reading and Use of English: Part 4 (p.85 es.7, p.90 es.3, p.91 es.5, p.101 es.9, p.102 es.7), Part 5 (p.94 es.3, 
p.107 es.6), Part 6 (p.100 es.3), Part 7 (p.88 es.3); WriIng: Part 1 (p.91 Wri%ng Guide, p.103 Wri%ng Guide, 
p.107 es.8); Listening: Part 2 (p.98 es.4, p.99 es.9, p.106 es.1), Part 4 (p.86 es.3); Speaking: Part 1 (p.82 es.1, 
p.84 es.7, p.85 es.8, p.88 es.1, p.89 es.9, p.90 es.1, p.94 es.4, p.100 es.1, 4, p.101 es.10, p.102 es.1), Part 2 
(p.86 es.1, p.87 es.5, p.94 es.1, p.96 es.1, p.97 es.9, p.99 es.7, 11, p.106 es.3, 4), Parts 3 & 4 (p.87 es.6, 11, 
p.96 es.8, p.98 es.1, 6) 

APPORTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS di educazione alla cittadinanza: 
CiPadinanza agita, CosItuzione e memoria 
Essere consapevoli della comunità tecnologica globale (SB p.112), rispettare la privacy online (SB p.112) 
apprezzare modelli di comunità diverse dalle nostre (SB pp.120–121), rispettare opinioni contrastanti nelle 
elezioni politiche, accettare l’importanza della libertà di parola, riconoscere stili diversi nei discorsi politici, 
argomenti affrontati in conversazione

Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 
danni provoca% dalla pesca degli squali (SB p.94), danni dell’aVvità mineraria nei fondali marini (SB p.96), 
alimen% e oggeV che contribuiscono alla distruzione delle foreste pluviali (SB p.97), problemi della globaliz-
zazione in campo alimentare (SB p.102), impado ecologico del consumo di fruda (SB p.106) 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Volontà o desIno? 
Faith in conflict - Shakespeare: Macbeth 
Utopia e distopia 
Analysis of Utopia by Thomas More 

Le7eratura:  
The Renaissance and the Puritan Age 
L’origine del teatro: dal medioevo a Shakespeare: 

o Ledura  di  “Macbeth” di Shakespeare  
o L’eroe tragico: Macbeth (Shakespeare),  

• T.  More: “Utopia” – “Utopian Laws”, “The Abbots’ greed”, “The Utopian Days” 
• Enclosures 
• Metaphysical Poets: John Donne “the Song”, “the Flee”. 
The Restora%on and the Augustan Age:  

o The rise of journalism 
o The rise of the novel 
o Hobbes and Locke 

• J. Swiv: 
o Life, works and main features 
o Modest Proposal 



o From Gulliver’s Travels: “King’s Considera%on”, “ The inventory”, “The projectors”, “The smell of 
a Yahoo” 

• D. Defoe: 
o Life, works and main features 
o From Robinson Crusoe: “A dreadful deliverance”,  “ I was seldom idle”, “ Man Friday” 
o From Moll Flanders: “Moll’s Analysis of the Marriage Market” 

• S. Richardson: 
o Life, works and main features 

• H. Fielding: 
o Life, works and main features 

• L.Sterne: 
o Life, works and main features 

Conversazione: 

GeVng to know each other and Emo%ons 
Students’ own presenta%ons: BML, Racism, Social upheaval   
Debate: Health issue (covid, vaccines, government interven%on ) 
Food Ethics 
Happiness and disability 
The power of speech  (world leaders /royal Family) 
LGBT : rights and acceptance 
Newscast Presenta%ons 
Indicazioni di metodo: L'insegnamento di L2 si è basato su un metodo di lavoro integrato che presuppone 
l’acquisizione delle quadro abilità comunica%ve. Il comunicare corredo deve essere sempre al centro del 
processo di apprendimento. Durante la pausa es%va, gli studen% sono sollecita% adraverso le aVvità on-line 
e su testo, ad affrancare le  competenze comunica%ve.  

Data ____________________ 

Firma DocenI         Firma RappresentanI di classe 

__________________________     ___________________________ 

         ___________________________ 
___________________________ 


