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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie – classe IIC 

Programmazione disciplinare di INGLESE     Prof. VIGNALI MATTEO  
 

Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
 

Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del secondo anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (a cui 
si rimanda per descrittori più dettagliati). Gli studenti dovranno sapere: leggere e comprendere in 
modo globale e selettivo testi su argomenti noti; scrivere testi lineari e coesi per riferire fatti e 
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; ascoltare brani su argomenti 
noti comprendendone i punti essenziali; esprimere oralmente le proprie opinioni, motivandole, e 
parlare di esperienze personali, speranze e ambizioni.  
 

Competenze: Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno aver acquisito competenze linguistico-
comunicative rapportabili orientativamente al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue, come previsto dalle “Indicazioni nazionali” per i percorsi liceali. In particolare dovranno 
essere in grado di: comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 
inerenti alla sfera personale e sociale; produrre testi orali e scritti, lineari e coesi, per riferire fatti e 
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipare a conversazioni e 
interagire, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflettere sul sistema (fonologia, 
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in 
ottica comparativa con la lingua italiana; riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua 
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio; comprendere aspetti relativi alla cultura dei 
paesi anglofoni; analizzare semplici testi orali, scritti e iconico-grafici per coglierne le principali 
specificità formali e culturali; riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi anglofoni 
e italiani. 
 

Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
     I quadrimestre 
Grammar 
Ripasso dei tempi verbali studiati lo scorso anno 
(Present Simple and Continuous; Past Simple, Future). 
Used to.    Echo questions. 
Il Present Perfect; avverbi e preposizioni col Pres. Perf. 

      II quadrimestre 
Grammar 
Il Present Perfect Continuous (uso contrastivo con il 
Present Perfect Simple). 
Il Past Perfect. 
Question Tags. 



I verbi modali: must (e il suppletivo have to), should, 
will, may, might. 
I pronomi riflessivi. 
I pronomi relativi e le subordinate relative. 
I pronomi indefiniti. 
Il Past Continuous (uso contrastivo con Past Simple). 
 
Functions 
Talking about past habits and duration in the past; 
recounting past events.  
Asking for, giving and refusing permission and advice. 
Talking about obligation, prohibition and lack of 
obligation. 
Describing appearance. 
Agreeing and disagreeing, Giving and justifying 
opinions. 
Talking about what was happening. 

Ripasso modali. 
Zero, First, Second and Third Conditional.  
Passive Voice. 
Reported speech. 
I wish / if only 

 
Functions 
Giving a presentation. 
Making deductions in the present and in the past. 
Asking for confirmation. 
Taking part in a conversation. 
Talking about the past. 
Reporting statements, questions and commands. 
Expressing regret. 
Comparing photos. 
Relating an experience. 
 

 
 

Metodologia didattica (lezione frontale; lezione interattiva, gruppi di lavoro…) 
Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi 
di lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali (interrogazioni alla cattedra e dal posto), interrogazioni 
programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, 
esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da svolgere in classe. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 3 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

Rispetto allo scorso anno la classe risulta molto migliorata e in generale più matura. La maggior parte 
degli studenti si dimostra interessata e collaborativa e il comportamento è nella media adeguato.  

Sono presenti due alunni con DSA per cui è stato predisposto apposito PDP. 
 
 

 Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 15 novembre 2018      prof. Matteo Vignali 
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Liceo delle Scienze Applicate con potenziamento di Scienze Motorie Sede Ass. “Volta” 

 
 

 

Anno scolastico 2018/2019      Classe IIC 
Disciplina: Inglese      Docente: Vignali Matteo  

 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 
 
Funzioni comunicative:  

  
Parlare di azioni nel passato, raccontare eventi passati; 
chiedere e dare consigli; 
chiedere e dare permessi; 
esprimere obblighi e divieti;  
descrivere persone (aspetto, vestiti); 
concordare e discordare; 
dare e giustificare la propria opinione riguardo ad argomenti noti;  
presentare una breve ricerca; 
riportare il discorso diretto; 
esprimere ipotesi; 
esprimere desideri e rimpianti; 
descrivere e paragonare immagini; 
leggere e comprendere in modo globale testi su argomenti noti; 
scrivere brevi tesi lineari per riferire fatti; 
comprendere i punti essenziali di conversazioni e discorsi su argomenti noti. 
 
 
Elementi gramamticali:  

 
Il Present Perfect; avverbi e preposizioni col Pres. Perf. 
I verbi modali: must (e il suppletivo have to), should, will, may, might. 
I pronomi riflessivi. 
I pronomi relativi. 
I pronomi indefiniti. 
Il Past Continuous (uso contrastivo con Past Simple). 
Zero, First, Second and Third Conditional.  
Il passivo. 
Il discorso indiretto. 
Wish.  
 

 

Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 15 novembre 2018      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie   Classe IIIC 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
 

Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del terzo anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B1.1/B1.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (a cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno saper leggere e 
comprendere in modo globale e selettivo testi anche specifici e di media lunghezza su argomenti 
noti; scrivere testi di media lunghezza su argomenti noti (anche disciplinari); prendere brevi 
appunti; partecipare a conversazioni e discussioni esprimendo opinioni e spiegandole; ascoltare e 
comprendere brani orali compositi di media lunghezza e vario genere (anche su argomenti 
scolastici noti) comprendendone il senso generale e informazioni specifiche. 
 
Competenze: Alla fine del terzo anno gli studenti dovranno aver acquisito competenze linguistico-
comunicative riconducibili orientativamente al Livello B.1.1/B1.2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue, in visione del raggiungimento del livello B2 al termine dell’intero ciclo 
d’istruzione come previsto dalle “Indicazioni nazionali” per i percorsi liceali. In particolare 
dovranno essere in grado di: comprendere in modo globale testi orali/scritti attinenti alle aree 
scientifica e umanistico-letteraria; produrre testi orali e scritti curando anche struttura e coesione; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, sostenendo e argomentando le proprie opinioni; 
riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in  un’ottica comparativa, al fine di acqui-
sire una consapevolezza delle analogie e differenze tra inglese e italiano; riflettere su conoscenze, 
abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue; 
comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento agli ambiti 
di interesse scientifico e umanistico-letterario; comprendere, contestualizzare e mettere a 
confronto, attraverso analisi guidate, testi letterari di epoche e culture diverse; utilizzare la lingua 
straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizzare le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 



 
Conoscenze - Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

The Origins: historical, social and literary context  
Anglo-Saxon poetry: “Beowulf” 
The Middle Ages: historical, social, literary context 
The Medieval ballad (“Edward”) 
The Medieval drama  
Geoffrey Chaucer and “Canterbury Tales” 
The Renaissance: historical, social, literary context 
Renaissance Poetry: the Sonnet (Shakespeare, 
Sidney, Spenser)  

II Quadrimestre 

  The Elizabethan drama (cenni su Marlowe) 
  William Shakespeare (analisi di diverse opere) 
  Poetry in the Jacobean Age: John Donne  
  The Puritan Age: historical, social, literary context  
  John Milton and “Paradise Lost”  
  The Restoration (philosophers, diarists, drama) 
  The Augustan Age 
  Journalism  
  (The rise of the novel) 

 
Nota: Dal momento che nel precedente anno scolastico non erano stati conclusi gli argomenti della 
programmazione, nel primo mese si provvederà al completamento degli stessi. 

 
Metodologia didattica  

Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi 
di lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 3 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

In generale l’atteggiamento della classe è collaborativo ma la capacità di concentrazione è ridotta e 
permangono alcuni elementi di disturbo. L’impegno è in generale adeguato, anche se un esiguo 
gruppo di studenti si è dimostrato fin dall’inizio delle lezioni demotivato e poco propenso allo studio. 
Sono presenti due studenti con sostegno: per uno si prevedere una programmazione individuale; per 
l’altro, il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento. È presente uno studente con DSA 
per cui è stato predisposto relativo PDP. 

 
 
 

 Luogo e data                                                          Firma  
Roma, 20 novembre 2018     prof. Matteo Vignali 
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Liceo delle Scienze Applicate con potenziamento di Scienze Motorie Sede Ass. “Volta” 

 
 

 

Anno scolastico 2018/2019      Classe IIIC 
Disciplina: Inglese      Docente: Vignali Matteo  

 
 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 
 
Funzioni comunicative:  
  
Saper leggere e comprendere in modo globale testi anche specifici e di media lunghezza su 
argomenti noti; scrivere in maniera semplice testi di media lunghezza su argomenti noti 
(anche disciplinari); prendere brevi appunti; partecipare a conversazioni e discussioni 
esprimendo opinioni; ascoltare e comprendere brani orali compositi di breve e media 
lunghezza su argomenti scolastici noti comprendendone il senso generale e informazioni 
specifiche. 
 
 
 
Contenuti (trattazione essenziale degli argomenti):  
 
The Origins: historical, social and literary context  
Anglo-Saxon poetry: “Beowulf” 
The Middle Ages: historical, social, literary context 
The Medieval ballad (“Edward”) 
The Medieval drama  
Geoffrey Chaucer and “Canterbury Tales” 
The Renaissance: historical, social, literary context  
Renaissance Poetry: the Sonnet (Shakespeare, Sidney, Spenser) 
The Elizabethan drama  
William Shakespeare (analisi di diverse opere) 
The Puritan Age: historical, social, literary context  
John Milton and “Paradise Lost”  
The Restoration: historical, social, literary context  
The Augustan Age 
 
 

Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 20 novembre 2018      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento Scienze Motorie   Classe IIID 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
 

Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del terzo anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B1.1/B1.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (a cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno saper leggere e 
comprendere in modo globale e selettivo testi anche specifici e di media lunghezza su argomenti 
noti; scrivere testi di media lunghezza su argomenti noti (anche disciplinari); prendere brevi 
appunti; partecipare a conversazioni e discussioni esprimendo opinioni e spiegandole; ascoltare e 
comprendere brani orali compositi di media lunghezza e vario genere (anche su argomenti 
scolastici noti) comprendendone il senso generale e informazioni specifiche. 
 
Competenze: Alla fine del terzo anno gli studenti dovranno aver acquisito competenze linguistico-
comunicative riconducibili orientativamente al Livello B.1.1/B1.2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue, in visione del raggiungimento del livello B2 al termine dell’intero ciclo 
d’istruzione come previsto dalle “Indicazioni nazionali” per i percorsi liceali. In particolare 
dovranno essere in grado di: comprendere in modo globale testi orali/scritti attinenti alle aree 
scientifica e umanistico-letteraria; produrre testi orali e scritti curando anche struttura e coesione; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto, sostenendo e argomentando le proprie opinioni; 
riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in  un’ottica comparativa, al fine di acqui-
sire una consapevolezza delle analogie e differenze tra inglese e italiano; riflettere su conoscenze, 
abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue; 
comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento agli ambiti 
di interesse scientifico e umanistico-letterario; comprendere, contestualizzare e mettere a 
confronto, attraverso analisi guidate, testi letterari di epoche e culture diverse; utilizzare la lingua 
straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizzare le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 



 
Conoscenze - Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

The Origins: historical, social and literary context  
Anglo-Saxon poetry: “Beowulf” 
The Middle Ages: historical, social, literary context 
The Medieval ballad (“Edward”) 
The Medieval drama  
Geoffrey Chaucer and “Canterbury Tales” 
The Renaissance: historical, social, literary context 
Renaissance Poetry: the Sonnet (Shakespeare, 
Sidney, Spenser)  

II Quadrimestre 

  The Elizabethan drama (cenni su Marlowe) 
  William Shakespeare (analisi di diverse opere) 
  Poetry in the Jacobean Age: John Donne  
  The Puritan Age: historical, social, literary context  
  John Milton and “Paradise Lost”  
  The Restoration (philosophers, diarists, drama) 
  The Augustan Age 
  Journalism  
  (The rise of the novel) 

 
Nota: Dal momento che nel precedente anno scolastico non erano stati conclusi gli argomenti della 
programmazione, nel primo mese si provvederà al completamento degli stessi. 

 
Metodologia didattica  

Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi 
di lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 3 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

Il comportamento della classe non risulta del tutto adeguato in quanto l’impegno e la partecipazione, 
in questo primo periodo, sono scarsi e non permettono il raggiungimento di risultati soddisfacenti 
(seppure con diversi elementi che tentano di invertire questa tendenza). 
Sono presenti tre studenti con DSA per cui sono stati predisposti relativi PDP. 

 
 
 

 Luogo e data                                                          Firma  
Roma, 20 novembre 2018     prof. Matteo Vignali 
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Liceo delle Scienze Applicate con potenziamento di Scienze Motorie Sede Ass. “Volta” 

 
 

 

Anno scolastico 2018/2019      Classe IIID 
Disciplina: Inglese      Docente: Vignali Matteo  

 
 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 
 
Funzioni comunicative:  
  
Saper leggere e comprendere in modo globale testi anche specifici e di media lunghezza su 
argomenti noti; scrivere in maniera semplice testi di media lunghezza su argomenti noti 
(anche disciplinari); prendere brevi appunti; partecipare a conversazioni e discussioni 
esprimendo opinioni; ascoltare e comprendere brani orali compositi di breve e media 
lunghezza su argomenti scolastici noti comprendendone il senso generale e informazioni 
specifiche. 
 
 
 
Contenuti (trattazione essenziale degli argomenti):  
 
The Origins: historical, social and literary context  
Anglo-Saxon poetry: “Beowulf” 
The Middle Ages: historical, social, literary context 
The Medieval ballad (“Edward”) 
The Medieval drama  
Geoffrey Chaucer and “Canterbury Tales” 
The Renaissance: historical, social, literary context  
Renaissance Poetry: the Sonnet (Shakespeare, Sidney, Spenser) 
The Elizabethan drama  
William Shakespeare (analisi di diverse opere) 
The Puritan Age: historical, social, literary context  
John Milton and “Paradise Lost”  
The Restoration: historical, social, literary context  
The Augustan Age 
 
 

Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 20 novembre 2018      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate         Classe IVM 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
 

Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del quarto anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B1.2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(a cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno saper leggere e 
comprendere in modo globale e selettivo testi anche specifici e di media lunghezza su argomenti 
noti; scrivere testi di media lunghezza su argomenti noti e disciplinari; prendere appunti; 
partecipare a conversazioni e discussioni esprimendo opinioni e spiegandole; ascoltare e 
comprendere brani orali compositi di vario genere (anche su argomenti scolastici noti) 
comprendendone il senso generale e informazioni specifiche. 
 
Competenze: Alla fine del quarto anno gli studenti dovranno aver acquisito competenze linguistico-
comunicative riconducibili orientativamente al Livello B1.2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue, in visione del raggiungimento del livello B2 al termine dell’intero ciclo 
d’istruzione come previsto dalle “Indicazioni nazionali” per i percorsi liceali. In particolare dovranno 
essere in grado di: comprendere in modo globale testi orali/scritti attinenti alle aree scientifica e 
umanistico-letteraria; produrre testi orali e scritti curando anche struttura e coesione; partecipare a 
conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto, sostenendo e argomentando le proprie opinioni; riflettere sul sistema 
(fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, 
aspetti pragmatici, ecc.), anche in  un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze tra inglese e italiano; riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite 
nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue; comprendere aspetti relativi alla 
cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento agli ambiti di interesse scientifico e 
umanistico-letterario; comprendere, contestualizzare e mettere a confronto, attraverso analisi 
guidate, testi letterari di epoche e culture diverse; utilizzare la lingua straniera nello studio di 
argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per approfondire argomenti di studio. 
 



Conoscenze – Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

The Puritan Age: historical, social, literary context  
  John Milton and “Paradise Lost”  
The Restoration (philosophers, diarists, drama) 
The Augustan Age 
  Journalism  
  The rise of the novel (Defoe e Swift; cenni       
        su Richardson, Fielding, Sterne) 
The Age of Revolutions 
   Pre-Romantic Poetry (Blake; cenni su Gray) 
The Romantic Age 
   The Gothic Novel (M.Shelley) 
    
  

II Quadrimestre 

  The Romantic Age 
     Romantic Poetry (Wordsworth, Coleridge) 
     The 2nd generation of Romantic Poets (Byron,    
         Keats, Shelley) 
     Novel in the Romantic Age (Austen, Scott) 
  The Victorian Age 
    The Victorian Novel (Dickens, the Brontës) 
    Victorian poetry (outline) 
  The Late Victorian Age 
    Late Victorian novelists (Stevenson) 
   Poetry and drama in the Late Victorian Age 
        (Wilde) 

 
 
Metodologia didattica  

Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi 
di lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 3 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe è molto disomogenea e per nulla coesa. In generale l’atteggiamento è migliorato ma risulta 
poco collaborativo e la capacità di concentrazione è ridotta. L’impegno non è sempre continuo e 
puntuale. Alcuni studenti presentano lacune e carenze, nonché una scarsa abitudine allo studio e un 
metodo non adeguato. 
   Sono presenti due studenti con DSA per cui sono stati predisposti i relativi PDP. 

 
 
 

 Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 20 novembre 2018      prof. Matteo Vignali 
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Anno scolastico 2018/2019      Classe IVM 
Disciplina: Inglese      Docente: Vignali Matteo  

 
 

Obiettivi minimi di apprendimento 
 
Funzioni comunicative:  
  

Saper leggere e comprendere in modo globale testi di media lunghezza su argomenti noti; 
scrivere in maniera semplice e comprensibile testi di breve e media lunghezza su argomenti 
noti e disciplinari; prendere brevi appunti; partecipare a conversazioni e discussioni 
esprimendo opinioni in maniera comprensibile (nonostante eventuali inesattezze nella 
forma); ascoltare e comprendere brani orali compositi di vario genere su argomenti scolastici 
noti comprendendone il senso generale e informazioni specifiche. 
 
 
Contenuti (trattazione essenziale degli argomenti):  
  

The Puritan Age: historical, social, literary context  
John Milton and “Paradise Lost”  
The Restoration: historical, social, literary context  
The Augustan Age 
  Journalism  
  The rise of the novel (Defoe e Swift; cenni su Richardson, Fielding, Sterne) 
The Age of Revolutions 
   Pre-Romantic Poetry (Blake) 
The Romantic Age 
   The Gothic Novel (M. Shelley) 
   Romantic Poetry (Wordsworth, Coleridge, Byron)    
   Novel in the Romantic Age (Austen, Scott) 
The Victorian Age 
    The Victorian Novel (Dickens, the Brontës) 
    Victorian poetry (outline) 
The Late Victorian Age 
    Late Victorian novelists (Stevenson, Wilde) 
 
 
 

Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 20 novembre 2018      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                          Classe VL 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del quinto anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(a cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno aver acquisito la capacità: di  
comprendere testi  orali  e  scritti  inerenti  a tematiche  di  interesse  sia  personale   sia   
scolastico (in particolare in ambito letterario e scientifico); di produrre testi orali e scritti per  
riferire  fatti,  descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  di  interagire nella lingua 
straniera in maniera adeguata sia agli  interlocutori  sia  al contesto; di analizzare e  interpretare 
aspetti  relativi  alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a 
più discipline. Dovranno essere in grado di usare strategie comunicative efficaci e di riflettere sul 
sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali e dovranno sapere comprendere e 
rielaborare oralmente e per iscritto contenuti di alcune discipline non linguistiche a loro noti. 
Dovranno aver sviluppato la capacità di comprendere la cultura anglofona in un’ottica 
interculturale, cogliendo analogie e differenze culturali tra i due sistemi.  
 
Competenze: Alla fine dell’intero percorso liceale gli studenti dovranno aver acquisito competenze 
linguistico-comunicative riconducibili orientativamente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue. In particolare dovranno essere in grado di produrre testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al 
fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. Durante l’anno verrà 
consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 
linguistici attinenti principalmente agli assi umanistico-letterario e scientifico, anche in funzione 
dello sviluppo di interessi personali o professionali. Gli studenti approfondiranno aspetti della 
cultura anglofona con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea. Dovranno inoltre essere in grado di analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e anglofone); comprendere e interpretare 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzare 
le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 



Conoscenze – Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

Late Victorian Age: historical, social, literary 
         context (cenni su Darwin e Kipling) 
   Thomas Hardy (life and work; Jude the Obscure) 
   Robert L. Stevenson (life and work; The Strange  
      Case of Dr Jekyll ans Mr Hyde) 
   Oscar Wilde (life and work; The Picture of Dorian  
      Gray) and the Aesthetic Movement 
The Modern Age: historical, social, literary context 
Innovation in novel, poetry and theatre  
   The War Poets 
   Joseph Conrad (life and work; Heart of Darkness) 
Modernist poetry 
   Thomas S. Eliot (life and work; The Waste Land) 
 

II Quadrimestre 

The Modernist novel 
   James Joyce (life and work; Dubliners; Ulysses) 
   Virginia Woolf (life and work; Mrs. Dalloway). 
World War II and the second half of the century: 
   historical, social, literary context 
   George Orwell (life and work; 1984) and the  
      dystopian novel 
   Samuel Beckett (life and work; Waiting for Godot)  
      and the Theatre of the Absurd 
The Contemporary Age: historical, social, literary   
   context 

 
 
Metodologia didattica  

Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi 
di lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 3 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe è decisamente migliorata sia per comportamento che per profitto nel corso del triennio. 
Permangono alcune problematiche nel rendimento per un gruppo di studenti che presentava gravi 
lacune di partenza. Nel complesso, comunque, impegno e partecipazione sono adeguate. 

 
 
 

 Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 26 novembre 2017      prof. Matteo Vignali 
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ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                        Classe VM 
Programmazione disciplinare di INGLESE            Prof. VIGNALI MATTEO  

 
Per gli obiettivi generali, interdisciplinari e specifici e per modalità, metodologie e criteri di 
valutazione si veda anche la programmazione disciplinare di dipartimento.   

 
Obiettivi formativi della disciplina 
 

Capacità: Per la fine del quinto anno si prevede uno sviluppo delle quattro abilità linguistico-
comunicative che risponda al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(a cui si rimanda per il dettaglio dei descrittori). Gli studenti dovranno aver acquisito la capacità: di  
comprendere testi  orali  e  scritti  inerenti  a tematiche  di  interesse  sia  personale   sia   
scolastico (in particolare in ambito letterario e scientifico); di produrre testi orali e scritti per  
riferire  fatti,  descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  di  interagire nella lingua 
straniera in maniera adeguata sia agli  interlocutori  sia  al contesto; di analizzare e  interpretare 
aspetti  relativi  alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a 
più discipline. Dovranno essere in grado di usare strategie comunicative efficaci e di riflettere sul 
sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali e dovranno sapere comprendere e 
rielaborare oralmente e per iscritto contenuti di alcune discipline non linguistiche a loro noti. 
Dovranno aver sviluppato la capacità di comprendere la cultura anglofona in un’ottica 
interculturale, cogliendo analogie e differenze culturali tra i due sistemi.  
 
Competenze: Alla fine dell’intero percorso liceale gli studenti dovranno aver acquisito competenze 
linguistico-comunicative riconducibili orientativamente al Livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue. In particolare dovranno essere in grado di produrre testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al 
fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. Durante l’anno verrà 
consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 
linguistici attinenti principalmente agli assi umanistico-letterario e scientifico, anche in funzione 
dello sviluppo di interessi personali o professionali. Gli studenti approfondiranno aspetti della 
cultura anglofona con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea. Dovranno inoltre essere in grado di analizzare e confrontare testi 
letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e anglofone); comprendere e interpretare 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizzare 
le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 



Conoscenze – Indicazione sintetica dei contenuti disciplinari  
 

I Quadrimestre 

Late Victorian Age: historical, social, literary 
         context (cenni su Darwin e Kipling) 
   Thomas Hardy (life and work; Jude the Obscure) 
   Robert L. Stevenson (life and work; The Strange  
      Case of Dr Jekyll ans Mr Hyde) 
   Oscar Wilde (life and work; The Picture of Dorian  
      Gray) and the Aesthetic Movement 
The Modern Age: historical, social, literary context 
Innovation in novel, poetry and theatre  
   The War Poets 
   Joseph Conrad (life and work; Heart of Darkness) 
Modernist poetry 
   Thomas S. Eliot (life and work; The Waste Land) 
 

II Quadrimestre 

The Modernist novel 
   James Joyce (life and work; Dubliners; Ulysses) 
   Virginia Woolf (life and work; Mrs. Dalloway). 
World War II and the second half of the century: 
   historical, social, literary context 
   George Orwell (life and work; 1984) and the  
      dystopian novel 
   Samuel Beckett (life and work; Waiting for Godot)  
      and the Theatre of the Absurd 
The Contemporary Age: historical, social, literary   
   context 

 
 
Metodologia didattica  

Metodo comunicativo-funzionale con alternanza di lezioni frontali, partecipate, interattive, con gruppi 
di lavoro, a classe capovolta (“flipped classroom”). 
 

Mezzi didattici utilizzati 
Libro di testo, copie da altri testi, LIM, registrazioni e filmati video, slides, software didattici. 
 

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte, verifiche orali, interrogazioni programmate, quesiti a risposta aperta, quesiti a 
risposta multipla, relazioni da svolgere a casa, esercitazioni sulle abilità linguistico-comunicative da 
svolgere in classe, presentazioni di gruppo. 
 

Strumenti di valutazione  
Griglie di valutazione. 
 

Numero di verifiche per quadrimestre 
Scritte: 3 ; orali: 2. 

 
Osservazioni sulla classe (Socializzazione / Motivazione all’apprendimento) 

La classe è decisamente migliorata sia per comportamento che per profitto nel corso del triennio. Nel 
complesso, impegno e partecipazione risultano adeguate e i risultati sono soddisfacenti. Un ridotto 
numero di studenti presenta ancora qualche difficoltà a causa di forte lacune pregresse e impegno non 
sempre continuo. 

 
 
 

 Luogo e data                                                                                              Firma  
Roma, 26 novembre 2017      prof. Matteo Vignali 


