
CONTENUTI DI   LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  LSU e LES  A.S.2016/17
(anche per esami di idoneità e integrativi)

CLASSE    PRIMA  
Testi in adozione:  
Paul Radley Network 1, Starter+ Student’sBook e Workbook ed.O.U.P.  
Mastering Grammar ed. Pearson Italia
 
Funzioni comunicative
presentarsi ,parlare di sé e della famiglia
parlare di nazionalità
parlare di che lavoro fa una persona 
capire e usare l’inglese in classe
parlare di dove si trovano gli oggetti, parlare di possesso, descrivere le persone
parlare di ciò che piace e non piace, esprimere accordo e disaccordo
dire l’ora, parlare di abitudini 
parlare di stili di vita e attività del tempo libero, parlare di abilità
fare, accettare e rifiutare delle proposte
fare domande sul denaro e sui prezzi, comprare biglietti, fare richieste
parlare di azioni in corso in questo momento o nel periodo attuale 
parlare di attività permanenti e temporanee
parlare del tempo atmosferico
parlare di luoghi in città, chiedere e dare indicazioni stradali

Strutture grammaticali
verbo be, pronomi personali, aggettivi possessivi, avverbi e pronomi interrogativi: who, what, where, how, 
aggettivi, articolo determinativo: the, articolo indeterminativo: a, an
nomi plurali, preposizioni di luogo
there is, there are, this, that, these, those
verbo have got, genitivo sassone
Present simple: forma affermativa, negativa , interrogativa, present simple con  like, love, enjoy, hate, can’t 
stand seguiti da verbo + -ing
pronomi complemento 
So, Neither, have vs have got
avverbi ed espressioni di frequenza
preposizioni di tempo: at, in, on 
verbo modale can, (not) very, quite, very, really, well; a bit, aggettivo + at + nome o verbo
ordine degli aggettivi
be like vs look like
Shall we…?, Why don’t we…?, Let’s…, What/How about…? would rather, would prefer
go + -ing, go + to/for + sostantivo, How much…?
would like, Can/Could…?
Present continuous, Present continuous vs Present simple
espressioni di tempo, verbi di azione e verbi di stato, there is, there are
l’imperativo, preposizioni di luogo,  preposizioni e avverbi di moto
Past simple: verbo be, be born
Past simple: forme affermativa, interrogativa, negativa (vb regolari e irreg.), have / have got
espressioni di tempo passato



CLASSE    SECONDA 

Testi in adozione:  
Paul Radley Network 1, Starter+ Student’sBook e Workbook ed.O.U.P.  
Paul Radley Network 2, Starter+ Student’sBook e Workbook ed.O.U.P.  
Jordan Fiocchi Grammar Files/blue edition ed. Trinity Whitebridge  

Funzioni comunicative
parlare del passato, fare domande sul passato e rispondere ; reagire alle notizie
parlare delle capacità, della routine e delle attività temporanee
descrivere le persone: gusti, aspetto e carattere
formulare delle scuse e reagire
descrivere i vestiti e fare shopping, fare paragoni
parlare di film ed esprimere opinioni
esprimere intenzioni per il futuro , fare delle previsioni sul futuro 
parlare di programmi e ambizioni; parlare di appuntamenti per il futuro
parlare di orari e programmi
descrivere in che modo si svolge un’azione
esprimere un obbligo, parlare di regole e leggi 
prendere decisioni, fare offerte, richieste e promesse

Strutture grammaticali
Past simple: verbo be, be born
Past simple: forme affermativa, interrogativa, negativa (vb regolari e irreg.), have / have got
espressioni di tempo passato
preposizioni di luogo: in, at
espressioni di sequenza temporale: First, Then, Next…
aggettivi che finiscono con -ed e -ing
erbi e preposizioni nelle domande 
pronomi interrogativi soggetto e complemento
i composti di some, any, every, no 
too, (not) enough
comparativo degli aggettivi (not) as…as…
superlativo degli aggettivi + in, of, less…than;  avverbi, comparativo degli avverbi
 the least; going to
after, before, when, while, as soon as, about to
Present continuous: futuro; Present simple: futuro 
Present continuous e Present simple 
have to, don’t have to
verbo modale must, mustn’t
must o have to? mustn’t vs don’t have to
Present perfect simple; ever, never
il participio passato;been vs gone
Present perfect vs Past simple
verbi modali will, shall

CLASSE TERZA 

Testi in adozione:  



Paul Radley Network 2, Student’sBook e Workbook ed.O.U.P.  
Jordan Fiocchi Grammar Files/blue edition ed. Trinity Whitebridge  
Spiazzi,Tavella, Layton: Performer Heritage 1 ed. Zanichelli

Funzioni comunicative
parlare di azioni e avvenimenti recenti 
spiegare lo scopo delle cose 
parlare di azioni e situazioni ancora in corso
chiedere, offrire, invitare gentilmente a fare qualcosa
fare il check-in a un campeggio o albergo
parlare di procedimenti e dati di fatto
parlare di attività quotidiane
parlare di situazioni e risultati
parlare di situazioni e azioni possibili nel futuro
parlare di azioni in corso nel passato
parlare di permessi e di obblighi
descrivere e dare informazioni su persone e cose
chiedere e dare consigli
dare ulteriori informazioni su persone e cose
fare deduzioni
parlare di azioni cominciate nel passato che continuano ancora
parlare di abilità nel passato
fare una domanda di lavoro

Strutture grammaticali
Present perfect simple (2) already, just, still, yet
infinito di scopo: to
scopo e uso: for + -ing
Present perfect simple (3) How long, for, since
Present perfect vs Past simple: How long…?
would like
Present simple passivo
la preposizione by
make vs do 
get
verbi modali will, may, might
avverbi di dubbio e certezza: maybe, perhaps, probably, definitely, certainly
Zero e First conditional
if, when e unless
Past continuous; Past continuous e Past simple
When…, While…, As…,
make, let someone do something, be allowed to
frasi relative determinative con who, which, that
omissione del pronome relativo
preposizioni nelle frasi relative
pronome relativo whose
verbi modali should, ought to
had/’d better
frasi relative esplicative con who, which, whose



frasi relative determinative e relative esplicative
verbi modali must, can’t, may, might, could 
must vs can’t
Present perfect continuous: How long…?, for, since
Present perfect continuous vs 
Present perfect simple
could/couldn’t
managed to

CONTENUTI DI LETTERATURA

Obiettivi

Conoscere il linguaggio specifico dei generi letterari ( poesia, teatro)
Saper leggere e comprendere le idee principali di un testo letterario
Saper riconoscere gli strumenti stilistici e retorici principali all’interno di un testo studiato
Saper riassumere semplicemente gli eventi storico-letterari di un periodo studiato
Saper riassumere la vita di un autore studiato
Saper riassumere in modo semplice la struttura e la trama di un testo studiato
Introduzione a tematiche culturali e a generi letterari con eventuali collegamenti interdisciplinari.
Dalla letteratura delle origini a Shakespeare. 
Poesia e teatro dal XIV al XVII secolo.
Gli elementi di letteratura potranno  essere anche diversi o trattati per tematiche e non soltanto in 
senso diacronico, conformemente alle caratteristiche del testo in adozione.

CLASSE QUARTA 

Think English , Oxford University Press, 2° vol. con eserciziario e CD-ROM.
Jordan Fiocchi Grammar Files/blue edition ed. Trinity Whitebridge  
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Culture and Literature 1 - Performer Culture and Literature 2 ed. 
Zanichelli
                                                         
Funzioni comunicative
parlare di situazioni immaginarie e ipotetiche
esprimere desideri
parlare di situazioni o abitudini del passato
usare costruzioni verbali comuni
parlare di un’azione antecedente a un’azione passata
parlare di servizi o azioni che facciamo fare agli altri
riferire ciò che ha detto qualcuno, riferire domande
controllare o confermare un’informazione
esprimere dati di fatto riguardanti il passato
criticare qualcosa che è o non è stato fatto
parlare di fatti nel presente e nel futuro
esprimere rimpianti o pentimenti
descrivere sensazioni, emozioni e reazioni
parlare di una situazione ipotetica nel passato
riferire ciò che una persona ha detto o chiesto , riferire ciò che una persona vuole
parlare di abitudini presenti e passate



Strutture grammaticali
periodo ipotetico di secondo tipo e confronto fra il periodo ipotetico di primo e secondo tipo
would, could e might
If I were you,…
wish (1) Past simple
(on) my own
used to
costruzioni verbali con to o -ing
stop, remember, forget
so, such (a/an)
Past perfect simple
because, already, never, after, when, by the time
have/get something done
pronomi riflessivi, pronomi reciproci
discorso indiretto (1) affermazioni
say vs tell
discorso indiretto: tempo e luogo
discorso indiretto (2) domande
each, every, all
phrasal verbs
Question tags
Past simple passivo
need to, don’t need to, needn’t
should have, ought to have
forma passiva: tutti i tempi
make + complemento + verbo/aggettivo
wish (2) Past perfect
periodi ipotetici di primo, secondo e terzo tipo
What + (a/an) + (aggettivo) + sostantivo
verbi che introducono il discorso indiretto
discorso indiretto: altre costruzioni
want/would like someone to…
be/get used to; be/get used to vs used to

CONTENUTI DI LETTERATURA

Obiettivi
Conoscere il linguaggio specifico dei generi letterari ( poesia, teatro, romanzo)
Saper leggere e comprendere le idee principali di un testo letterario
Saper riconoscere gli strumenti stilistici e retorici principali all’interno di un testo studiato
Saper riassumere semplicemente gli eventi storico-letterari di un periodo studiato
Saper riassumere la vita di un autore studiato
Saper riassumere in modo semplice la struttura e la trama di un testo studiato
Conoscere i lineamenti storico-letterari principali del Rinascimento
Conoscere i lineamenti storico-letterari principali del Settecento

DAL RINASCIMENTO ALLA RESTAURAZIONE

Il Rinascimento inglese



I Tudors e la riforma protestante
Dalla dinastia Stuart alla restaurazione della monarchia
La letteratura durante il Rinascimento
Il teatro rinascimentale
W.Shakespeare: le opere teatrali e i sonetti

IL XVIII SECOLO
Contesto storico-letterario 
L'età Augustea
L'Illuminismo
Il romanzo 
D.Defoe: “ Robinson Crusoe ”

IL ROMANTICISMO 
Contesto storico-letterario 
W.Blake
M.Shelley
W. Wordsworth
S.T. Coleridge
P.B.Shelley
J.Keats
                          
CLASSE QUINTA 

Testi in adozione:
Jordan Fiocchi Grammar Files/blue edition ed. Trinity Whitebridge  
Spiazzi, Tavella, Layton Performer Culture and Literature 2 - Performer Culture and Literature 3 ed. 
Zanichelli

Obiettivi
- Conoscere i lineamenti storico-letterari principali dell'Ottocento  e del Novecento
- Saper esporre in merito  agli autori più rappresentativi dei periodi  indicati.

- Effettuare relazioni tra i testi letterari e il loro contesto storico – economico - culturale
- Comprendere la struttura del testo, il  significato esplicito e implicito
- Valutare e apprezzare le qualità estetiche del testo. 
- Ampliare la conoscenza del lessico e procedere ad attività di composizione guidata e/o libera.

 Romanticism 

Contesto storico-letterario 
Almeno tre autori a scelta fra i seguenti:
W.Blake
W. Wordsworth
S.T. Coleridge
P.B.Shelley
J.Keats
J.Austen



M.Shelley

The Victorian Age

Contesto storico-letterario
      C.Dickens
      O. Wilde

The Modern Age

Contesto storico-letterario 
Almeno tre autori a scelta fra i seguenti:
The War Poets
W.B.Yeats
T.S.Eliot
J . Joyce
V.Woolf
W.H.Auden
G.Orwell
S.Beckett


