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COMPETENZE E  SAPERI ESSENZIALI  a.s 2020-21                                                                  

Area Disciplinare: INGLESE 

Disciplina Anno 

di 

corso 

Saperi essenziali Competenza 

richiesta 

inglese terzo Revisione dei tempi verbali: presente, passato, 

futuro. Gerunds and infinitives.                             

                                          Saper utilizzare il 

periodo ipotetico (first-second-third conditionals), 

reported speech, relative clauses, future in the 

past, abitudini nel passato, uso dei verbi modali al 

presente e al passato, alcuni verbi  alternativi ai 

modali (eg. To be allowed to, to be supposed to…), 

i phrasal verbs incontrati nelle unità svolte,  

articles, so/such/enough. 

Possedere un bagaglio lessicale legato agli ambiti 

tematici delle unità svolte  dal docente dal libro di 

testo in adozione. 
Letture indicate nel pacchetto lavoro estivo. 
Conoscere gli argomenti di letteratura indicati nel 

programma 

Competenza 

linguistica 

Comprensione 

scritta: 

comprendere un 

testo descrittivo o 

argomentativo  

(esercizi a risposta 

chiusa). 

Produzione scritta: 

produrre un testo 

scritto 

informale/formale in 

base ai modelli 

svolti dal docente 

nelle diverse unità. 

Saper produrre un 

testo narrativo o un 

saggio breve (si 

veda nel dettaglio i 

programmi svolti 

consegnati alla 

classe) 

Produzione orale: 

saper esporre gli 

argomenti indicati 

nel programma, 

argomentare la 

propria opinione in 

modo efficace. 
Saper esporre e 

sintetizzare gli 

argomenti di 

letteratura indicati 

nel programma, 

http://www.liceocrespi.gov.it/


saper esprimere la 

propria opinione in 

modo semplice e 

sufficientemente 

corretto. 
 

 

Programma svolto 

 

A.s. 2020-2021 Inglese Prof. Michele Catania Classe: 3BL 

 
Testi adottati 

 

Lingua: 
 J.Wildman, Insight Upper-Intermediate, OUP 

 Hird, J., Grammar and Vocabulary, OUP. 

Letteratura: 
 Performer Heritage, Spiazzi, M., Tavella, M., Layton, M. 

 

Primo quadrimestre (vocabulary and grammar): 
 Describing qualities 

 Word analysis 

 Noun + prepositions 

 Future continuous 

 Future perfect 

 Future perfect continuous 

 Synonyms 

 Phrasal verbs with out 

 Articles; determiners 

 Noun suffixes (-ness; -ion; -ity) 

 Talking about habitual behaviour 

 

Secondo quadrimestre (vocabulary and grammar): 
 Phrasal verbs with on 

 Verbs prefixes: em- en- 

 Advice; obligation; prohibition 

 Past modals 

 Journalism lexicon 

 Speculation about the past, present and future 

 

Secondo quadrimestre (letteratura): 

 
 The Origins and the Middle Ages: cenni al contesto storico-sociale; 
 The development of poetry;  
 Beowulf (lettura di alcuni passaggi); 
 Geoffrey Chaucer – pagine da ‘The Canterbury Tales’;  
 Medieval drama; 
 Miracle and morality plays 
 Tudors 
 Stuarts 
 Civil war and Commonwealth 



 The Renaissance: cenni al contesto storico-sociale;  
 Poetry: the sonnet; 
 Theatres (Elizabeth I) 
 William Shakespeare: poetry and drama. 
 Sonnets by Shakespeare (My mistress eyes; Shall I compare thee) 
 Marlowe and Faustus 
 Faustus’ last monologue 

 

Conversatrice Madrelingua 
 Challenges 

 Educational System 

 American Presidential Elections 

 Vaccines 

 Heroes & Heroines in the past and today 

 Reading, LRCs & Bibliotherapy 

 The Royal Family Saga 

 Coping with pressure & Addictions 

 Sharing Songs 

 

Vista la ricchezza di testi e di attività di ampliamento lessicale, in alcuni casi si è 

proceduto ad una selezione. 

  

Il testo di grammatica è stato costantemente utilizzato per consolidare la conoscenza 

delle strutture grammaticali. 

 

Per la letteratura sono state utilizzate integrazioni fornite dal docente tramite la 

piattaforma online. 

 

La conversatrice madrelingua ha svolto costantemente un lavoro di supporto in 

sinergia con quanto espresso sopra. 

 

 

Firma del docente       Firma dei rappresentanti 

 

 

 

 

Data presa visione 


