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1. ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO. 
 

ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI X 
ASSE MATEMATICO  
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO  
ASSE STORICO-SOCIALE  
 
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la 
comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 
I anno. Utilizza gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa per i principali scopi di uso 
quotidiano. 
II anno Padroneggia gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 
 

2. COMPETENZE CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMPETENZE PER IL PROGETTO ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO. 

Il Dipartimento di Lingue Straniere desidera affiancare al quadro di competenze OSA specifiche della 
disciplina le competenze cui possiamo fare riferimento nel creare, redigere, scegliere progetti per 
l’Alternanza Scuola Lavoro, secondo il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, scritto nel luglio 2016, del 
nostro IIS E.Torricelli di Roma. 

Nel considerare quindi le proprie competenze2 il Dipartimento delinea delle competenze trasversali  che 
potranno essere parte essenziale dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro (L.107, luglio 2015) e che 
pertanto potranno costituire/sostituire/affiancarsi ai contenuti linguistici specifici di ciascun indirizzo.  

COMPETENZE1 CHIAVE = quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

                                 (Parlamento Europeo nella sua Raccomandazione e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 

riprese anche dalla normativa summenzionata) 

1 COMPETENZE =  combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto 

2 COMPETENZE OSA = competenze degli Obiettivi Specifici di Apprendimento  

 

 



Finalità  per l’Alternanza Scuola Lavoro del Dipartimento di Lingue: 

Sviluppare competenze linguistiche in vari ambienti di madrelingua inglese;  

Acquisire le varie terminologie scientifiche e specifiche; (a contatto con docenti, assistenti, 
studenti madrelingua). 

Sviluppare abilità quali la mediazione linguistica e la comprensione interculturale. 

Favorire la cittadinanza attiva a livello europeo. 

Conoscere il valore della convivenza civile, della tolleranza e del confronto d’idee. 

Favorire ambiti  linguistici presenti nel mondo della televisione, del cinema, della radio, dei mezzi 
di comunicazione. 

Favorire ambiti di turismo, di scambio europeo. 

3.  PROGRAMMAZIONE BIENNIO UNIFICATA LIVELLO B1 
 

Dipartimento di Inglese, programmazione primo anno di lingua 
COMPETENZE OSA CONOSCENZE  ABILITA’ 
Riesce ad usare la lingua straniera 
nell’ambito delle competenze 
individuate al livello A2 del Quadro 
di Riferimento per le Lingue 
Europee. 
«Riesce a comprendere frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. 
Riesce a descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si  
riferiscono a bisogni immediati.»  

 

•Conoscenza dei principali simboli 
fonetici e loro uso;  
•uso di sostantivi, aggettivi, pronomi 
vari;  
•uso dei tempi semplici e progressivi 
presenti, passati e futuri;  
• introduzione ai verbi modali: potere 
e dovere;  
•principali strutture della frase;  
•aree lessicali e fraseologia tipiche 
delle situazioni comunicative più 
comuni.  


 

 

•Comprende testi orali e scritti 
brevi e semplici, su argomenti di 
carattere quotidiano, senza l’uso 
del dizionario;  
• comprende le parti principali di 
testi orali e scritti abbastanza 
complessi con l’uso del dizionario;  
• sa interagire in situazioni 
familiari; comprende e utilizza 
espressioni di uso quotidiano per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto o per scambiare 
informazioni quali geografia 
locale, identità, occupazione;  
•sa produrre un semplice 
resoconto orale su letture di vario 
argomento; . 
 scrive testi semplici ma 
sostanzialmente corretti e coesi;  
•confronta alcuni aspetti della 
propria cultura, particolarmente 
in ambito sociale, con aspetti 
relativi alla cultura dei paesi di cui 
studia la lingua.  
 

 

 

 

 



 

Programmazione Biennio Secondo Anno 
  

Dipartimento di Inglese, programmazione secondo anno di lingua 
COMPETENZE OSA CONOSCENZE ABILITA’ 
Livello B 1 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue:  

«È in grado di comprendere i 

punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che 

affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo 

libero, ecc.. Se la cava in molte 

situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua 

in questione. Sa produrre testi 

semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo 

interesse. È in grado di 

descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e 

progetti.»  

 
•Formazione e uso dei tempi 
composti;  
• periodi ipotetici;  
• forma passiva;  
• verbi modali;  
• comparativi e superlativi;  
• discorso indiretto;  
• ampliamento e 
consolidamento del lessico.  

 

 
•Comprende in modo globale 
testi orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera 
personale e sociale;  
•Partecipa a conversazioni e 
interagisce nella discussione in 
maniera adeguata al contesto;  
• scrive testi semplici ma 
corretti e coesi su argomenti 
noti;  
• utilizza in modo adeguato una 
gamma abbastanza ampia di 
strutture grammaticali;  
• riflette su elementi e usi 
linguistici acquisiti, anche in 
un’ottica comparativa con la 
lingua italiana;  
• confronta aspetti della propria 
cultura, particolarmente in 
ambito sociale, con aspetti 
relativi alla cultura di paesi di 
cui si studia la lingua  

 

 
La programmazione nelle singole classi avviene secondo le analisi dei  livelli di partenza delle 
competenze e delle abilità, delle conoscenze e dei problemi degli studenti. Laddove sia possibile,la 
classe può iniziare a livello B1, pre-intermediate,  e quindi iniziare il corso B2, intermediate, a metà 
del secondo anno di corso. Qualora la situazione del livello di partenza della classe non lo consenta 
si inizierà dal livello A2 nel primo anno, sino ad arrivare a due terzi del livello B1 nel secondo anno, 
e nel terzo anno, oltre al programma specifico delle discipline per indirizzo si terminerà il B1 e si 
darà avvio al B2. 
Il Dipartimento di inglese considera parte integrante e formante  della programmazione l’uso dei 
laboratori, la visione di film, la lettura di libri in classe, il lavoro con la  musica e con i giornali ,  la 
partecipazione a conferenze, spettacoli,  visite guidate, i viaggi d’istruzione, la partecipazione a 
Progetti di Alternanza Scuola Lavoro in cui la lingua sia parte fondante del progetto o venga 
usata in modo veicolare; la partecipazione a progetti di integrazione culturale con paesi esteri, la 



partecipazione a progetti ONU, FAO, ecc, la partecipazione a progetti di cooperazione e sviluppo 
in Italia e all’estero, il progetto di traduzione e sottotitolazione “Tradurre dall’inglese” 
presentato quest’anno per le classi terze del Liceo Scientifico e L. Scientifico Scienze Applicate. 
Un modulo con una delle attività summenzionate puo’ sostituire un modulo, una unità didattica 
o una parte del programma, a discrezione del docente. 
 

Esempio di programmazione  I  anno 

Classi I   Liceo Scientifico tradizionale  - Sede Centrale  

           Liceo Scientifico Scienze  Applicate – Via Cesare Lombroso 

 
 Argomenti e date orientative Verifiche  e date orientative 
trimestre Revisione grammaticale 

elementary 
Starter, build-up, ecc. 
Unità didattica  1- 2 ( pre-int)  
Unità didattica  3  ( pre-int) 

Settembre - Ottobre 
 
 
Ottobre Novembre  
Dicembre 

pentamestre Unità didattica 4 -5 ( pre-int) 
Unità didattica  6    ( pre-inter.) 
Unità didattica  7-8 (pre-int) 
Unità didattica 9 (pre-int) 
 

Gennaio/Febbraio  
Marzo 
Aprile/Maggio 
Maggio 

Classe I  Istituto Tecnico Settore Tecnologico (2+3) 

 
 Argomenti e date orientative Verifiche  e date orientative 
trimestre Revisione grammaticale 

Unità didattica  1-2 ( elementary)  
Unità didattica  3    (elementary) 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

pentamestre Unità didattica 4-6 ( elementary) 
Unità didattica  7-8  (elementary) 
Unità didattica 9-10 (elementary) 
Unità didattica11-12 (elementary) 
 

Gennaio/Febbraio 
Marzo 
Aprile/Maggio 
(Maggio) 

 
Esempio di programmazione  II  anno 

Classe II di  Liceo Scientifico Tradizionale 

 
 Argomenti e date orientative Verifiche  e date orientative 
trimestre Revisione grammaticale 

Unità didattica  8-9 ( pre-int)  
Unità didattica  10  ( pre-int) 

Settembre Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

pentamestre Unità didattica 11-12 ( pre-int) 
Unità didattica  1-2  ( interm.) 
Unità didattica  3-4 (interm.) 
Unità didattica 5 ( interm.) 
 

Gennaio/Febbraio 
Marzo 
Aprile/Maggio 
(Maggio) 



Classe II Cartesio Classe II  Istituto Tecnico Settore Tecnologico (2+3) 

 

 
 Argomenti e date orientative Verifiche  e date orientative 
Trimestre Revisione grammaticale 

Unità didattica  1-2 ( pre-int)  
Unità didattica  3  ( pre-int) 

Settembre - Ottobre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

pentamestre Unità didattica 4 ( pre-int) 
Unità didattica  5  ( in pre-int 
term.) 
Unità didattica  6 (pre-int.) 
Unità didattica 7 (pre-int.) 
 

Gennaio/Febbraio 
Marzo 
Aprile/Maggio 
(Maggio) 

 

4 PROGRAMMAZIONE CLASSI TERZE  LIVELLO B2 

 

Dipartimento di Inglese, programmazione terzo anno di lingua 

COMPETENZE OSA CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 Livello B1. Avvio o 
prosecuzione studio del 
Livello B 2 (intermediate) 
del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue.  

   


Revisione e 
approfondimento delle 
principali strutture 
linguistiche acquisite nel 
biennio;  
• consolidamento e 
potenziamento delle abilità 
linguistiche di comprensione 
e produzione scritta e orale;  
• ampliamento del lessico.  
LETTERATURA INGLESE  
The making of the nation 
The epic poem: Beowulf 
The Middle Ages 
The narrative poem: G. 
Chaucer; 
The Renaissance (III o IV)  
William Shakespeare (III o 
IV) 
ELETTRONICA 

 The fathers of 
electricity 

 Electrical power 
 The field of electrical 

engineering 
 Battery 
 Voltage and current 
 Electrical circuits 

 
 • Comprende in modo 
globale testi orali e scritti 
attinenti all’ambito storico-
sociale e letterario;  
• riferisce fatti e descrive 
situazioni in testi orali e 
scritti semplici ma ben 
organizzati;  
• partecipa a discussioni 
guidate, interagendo in 
maniera adeguata al 
contesto;  
 •possiede e utilizza alcuni 
strumenti di base nell’analisi 
del testo letterario, nonché 
efficaci strategie di lettura e 
sintesi;  
• riflette sul sistema e sugli 
usi della lingua straniera, 
anche in un’ottica 
comparativa;  
 •analizza aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui si 
studia la lingua, 
particolarmente in ambito 
storico-sociale e letterario, 
confrontandoli con aspetti 
relativi alla propria cultura;  
• prende appunti e raccoglie 



 
INFORMATICA 

 My computer 
 Some technical terms 
 Computer systems 
 Bits and Bytes 
 Computer basics 
 Analogue to Digital 

and viceversa 
 Smartphones and 

tablets 
 General purpose vs 

Special-purpose 
computers 

 Input devices 
 Output devices 

 
 

dati in vari modi (griglie, 
schede, mappe concettuali, 
ecc.).  
 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE CLASSI QUARTE 

                                                   

Dipartimento di Inglese, programmazione quarto anno di lingua 

COMPETENZE OSA CONOSCENZE ABILITA’ 
Riesce ad usare la lingua 
straniera nell’ambito delle 
competenze individuate al 
livello B 1.2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue, 
studio in corso del livello  B 2.  

 

LICEO / LITERATURE 
From the Renaissance top re-
Romanticism: historical, social 
and literary background.  
1) William Shakespeare: sonnets 
and plays (choice)  
2)  The Puritan Age  
 3)  The Enlightenment  rise of 
the novel, of journalism, link to 
the great philosophers of 1700)  
4)   Daniel Defoe, Jonathan Swift, 
Samuel Richardson, Henry 
Fielding; selection of authors 
 5)   Early Romanticism : ideas, 
revolutions, effects of the 
French Revolution.  
6)  The Gothic Novel ( 
Frankenstein, E.A.Poe, etc. 
choice of author(s) ) 
ELETTRONICA 
Electrical conduction, the 
working of semiconductors, the 
doping of silicon, the structure 
of an integrated circuit, the 
building of a chip, 

 
•Comprende in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi orali 
e scritti in ambito storico-
sociale e letterario;  
• riferisce fatti, descrive 
situazioni e sostiene opinioni 
con le opportune 
argomentazioni in testi orali e 
scritti;  
• interagisce nella discussione 
in maniera adeguata al 
contesto;  
• analizza e commenta testi 
letterari;  
•legge, comprende, decodifica 
riassume semplici testi su 
argomenti relativi al proprio 
indirizzo di studi; 

• riflette sul sistema della 
lingua straniera, anche in 
un’ottica comparativa;  
• utilizza la lingua straniera per 
lo studio di altre discipline;  
• analizza aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui si studia 
la lingua, particolarmente in 



microprocessors, the hardware 
of a PC, peripherals.  
 
Letture di civiltà su argomenti 
vari 
INFORMATICA 

 Interconnected 
networks 

 A brief history of the 
Internet 

 The World Wide Web 
 E-mail 
 e-commerce and eBay 
 Facebook 
 Twitter 
 How a computer wakes 

up 
 The CPU 
 How the CPU executes 

program instructions 
 The computer on a chip 
 Storage 
 What is a computer 

program? 
 Software in perspective 
 Understanding the 

problem 
 Developing the 

algorithm 
 Writing the program 

Readings on culture, literature, 
news 

ECONOMIA 

Globalisation, global trade, 
global companies. 
Business structures, sole 
traders , partnerships, 
limited companies.  
Marketing, market research, 
marketing services, digital 
marketing.  
Advertising, foreign trade 
terms. 
Sales contracts, incoterms, 
risk assessment.  
Methods of payment. 
Open account,  bank 
transfer, clean bill collection.  

ambito storico-sociale e 
letterario, confrontandoli con 
aspetti della propria cultura;  
• possiede un adeguato metodo 
di studio;  
• prende appunti, raccoglie dati 
in vari modi (griglie, schede, 
mappe concettuali, ecc.) e li 
riorganizza in testi, sia scritti 
che orali, coerenti e coesi.  

 



Documentary collection, 
documentary letter of credit, 
payment in advance.  
 

 

6. PROGRAMMAZIONE CLASSI QUINTE   

 
                                                   

Dipartimento di Inglese, programmazione quinto anno di lingua 

COMPETENZE OSA CONOSCENZE ABILITA’ 
Riesce ad usare la lingua 
straniera nell’ambito delle 
competenze individuate al 
livello B 2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue:  

«È in grado di comprendere le 

idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese 

le discussioni tecniche nel 

proprio settore di 

specializzazione. È in grado di 

interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità, tanto 

che l’interazione con un 

parlante nativo si sviluppa 

senza eccessiva fatica e 

tensione. Sa produrre testi 

chiari e articolati su un’ampia 

gamma di argomenti e 

esprimere un’opinione su un 

argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro 

delle diverse opzioni.»  

 
LICEO / LITERATURE 
From Romaticism to the 
Twentieth Century. Poetry, 
theatre, novel. 
1.English Romanticism ( choice 
of poets from the 1st and/or the 
2nd generation) 
2.The Victorian Age historical, 
social, literary background 
3. Oscar Wilde, Charles Dickens, 
Bronte sisters…(an author) 
4.The Twentieth century: 
historical, social, literary 
background.  Stream of 
Consciousness. 
5. James Joyce, Virginia Woolf, 
T.S. Eliot, Dylan Thomas ( 
selection of authors) 
6.The Present Age: ideas and 
themes connected with the 
Second World War and post-war 
period ( George Orwell, Samuel 
Beckett, John Osborne, Doris 
Lessing, etc.)  

ELETTRONICA 
Le conoscenze sono le seguenti: 
Electromagnets and motors, 
the nature of signals, 
amplifiers and their 
applications, the Internet, the 
World Wide Web, VoIP 
technology, The Internet 
services, blogging and other 
popular activities on the net. 
    

 
• Comprende testi complessi, 
sia scritti che orali, di natura 
informativa e argomentativa;  
• comprende testi letterari 
complessi con l’aiuto del 
dizionario;  
• partecipa attivamente a 
discussioni sulle tematiche 
oggetto di studio, 
argomentando i propri punti di 
vista;  
• sa analizzare e commentare 
criticamente testi letterari;  
• sa usare la lingua straniera 
per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici;  
• sa rielaborare i contenuti 
appresi ed esporli, in forma 
orale e scritta, utilizzando un 
vocabolario appropriato ed una 
lingua formalmente corretta;  
• approfondisce gli aspetti della 
cultura relativi alla lingua di 
studio in ambito storico-sociale 
e letterario, mettendoli in 
relazione con i prodotti di altre 
culture;  
• comprende messaggi ed 
istruzioni in lingua straniera su 
argomenti del settore 
dell’informatica/ 
dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni; 
• usa appropriatamente la 
terminologia specifica del 
proprio indirizzo di studi;  
• possiede un efficace metodo 
di studio;  



Letture di civiltà su argomenti 

vari 

INFORMATICA 
 LANs and WANs 

 Network topologies 

 What is the Internet?  

 The World Wide Web 

 The history of the Internet 

 The Internet services 

 From newsgroups to Twitter 

 High-level OSI Protocols 

 A world of apps 

 Java 

 OSI and TCP/IP models 

 Hacked vs Hackers: security 
on the Net 

 Cloud computing 

Aspetti della cultura e della 
civiltà di lingua inglese 
Due moduli CLIL su argomenti 
storico-letterari 

 

• prende appunti, raccoglie dati 
in vari modi (griglie, schede, 
mappe concettuali, ecc.) e li 
riorganizza in testi, scritti e 
orali, coerenti e coesi.  

 

 
7. STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale X 
Lezione interattiva X 
Attività laboratoriali Laboratorio di informatica, laboratorio di lingue 

c/o via Lombroso, ricerche di gruppo, uso di 
cellulari 

Ricerche individuali X 
Lavori di gruppo X 
Pair work X 
Esercizi X 
Problem solving X 
Presentazioni PPT Prezi X 
Edumodo, padlet, ecc. X 
Realizzazione /partecipazione a progetti ASL 
e altro 

X vedi allegato progetti 
Maps, flipped classroom, Quizlet, Edumodo, 
ecc. strategie per DSA e BES nelle classi dove 
questo sia necessario 

 
 
 



8. STRUMENTI DIDATTICI 

Libro/i di testo x 
Internet x 
Materiale docente x 
Progetti ASL X  triennio 
Laboratorio 
informatica e 
linguistico  

x 

Aula multimediale x 
Biblioteca x 
LIM x 
Lettore CD USB x 
Videoproiettore x 
Aula video x 
DVD, CD X 

 
9. MODALITÀ DI RECUPERO CURRICOLARE . 

Ripresa delle conoscenze 
essenziali  

X 

Riproposizione delle 
conoscenze in forma 
semplificata  

X 

Esercitazioni per migliorare il 
metodo di studio  

X 

Esercitazioni aggiuntive in 
classe  

X 

Esercitazioni aggiuntive a casa  X 
Attività in classe per gruppi di 
livello 

X 

Peer Education X 
 

MODALITÀ DI RECUPERO EXTRA CURRICOLARE   

Normalmente vengono attivati  corsi di recupero per le classi prime e seconde al termine del primo 
trimestre o quadrimestre. 

Talvolta abbiamo attivato attività di sportello in presenza di insegnanti di potenziamento disponibili al 
effettuarla. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE. 

Corsi di lingua inglese Cambridge: PET, FIRST, ADVANCED su formazione di gruppo minimo studenti. 
Informazioni su Corsi di Lingua IELTS, BUSINESS ENGLISH, corsi di lingua universitari, ecc. 
Indicazioni per corsi estivi, attivazioni quarto anno di lingua con Intercultura e WEP 
Esame universitario presso l’Università degli Studi La Sapienza 
 
 
 
 



10. ANNO SCOLASTICO 2017/2018: CLASSI, DOCENTI, LIBRI DI TESTO. 
 
 
PIANO CLASSI A.S. 2017/2018 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE SEDE CENTRALE+SUCCURSALE 
IA A.BATTISTINI IB D.ACERBI IC  D.ACERBI ID M.BELLUCCI IE D.CATALDO IF R.SIMEONI 
IIA 
A.BATTISTINI 

IIB D.ACERBI IIC 
A.BATTISTINI 

IID M.BELLUCCI   

IIIA 
A.BATTISTINI 

IIIB D.ACERBI IIIC D.CATALDO IIID 
M.BELLUCCI 

IIIE 
D.CATALDO 

 

IVA 
A.BATTISTINI 

IVB D.ACERBI IVC D.CATALDO IVD 
M.BELLUCCI 

IVE  
D.CATALDO 

IVF  
M.BELLUCCI 

VA 
A.BATTISTINI 

VB D.ACERBI VC D.CATALDO VD M.BELLUCCI   

 

 
Liceo Scientifico 
Scienze Applicate 

Istituto Tecnico ad 
Indirizzo 
Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Istituto Tecnico 
Informatica e 
Telecomunicazioni 

Istituto Tecnico 
Settore Economico  

I LA D.CORAMUSI  IA R.SIMEONI  
IILA D.CORAMUSI  IIA R.SIMEONI  
  IIIA R. SIMEONI  
IV LA D.CORAMUSI IVA  Elet. 

D.CORAMUSI 
IV A R.SIMEONI IV A Ec. 

D.CORAMUSI 
V LA D.CORAMUSI VA El. R.SIMEONI V A R. SIMEONI  

 

Libri di testo in adozione:  

John and Liz Soars, Headway Digital, Elementary, Oxford University Press 
John & Liz Soars, Headway Digital Pre-intermediate, Oxford UP 
Helen Hadkins – Samantha Lewis, Interact Pre-Intermediate, Cambridge-Loescher Editore, Milano , 2014. 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer B1 ( one) with PET Tutor, ed. Zanichelli 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton , Performer B1 ( two) with PET Tutor,  ed. Zanichelli 
A.Gallagher, F.Galuzzi, Mastering Grammar, Pearson Longman 
 
Helen Hadkins – Samantha Lewis, Interact Intermediate, Cambridge-Loescher Editore, Milano , 2014 
Ben Wetz, English Plus Intermediate, Oxford, 2012 
Spiazzi, Tavella, Layton,PERFORMER, FCE Tutor Student's Book ed. Zanichelli  
Mark Foley, Diane Hall, New Total English, intermediate, ed. Pearson Longman. 
M. Spiazzi, M. Tavella, Only Connect, New Directions, Ed. Zanichelli 

M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer Heritage, Lingue Zanichelli, 2014 
 CINZIA MEDAGLIA – BEVERLEY ANNE YOUNG, Visions and Perspectives, vol. 1 (Ed. Loescher) 
 
R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge U.P., 2005(consigliato) 
Bonci, Howell, Grammar in progress, Ed. Zanichelli 
Menchetti, Matassi, NEW TOTALLY CONNECTED, Clitt  
AA.VV, SWITCH&GO Technical English for Computer Science and Telecommunications, Hoepli  
Cumino, Bowen,  Business Plus (+ companion book, + ebook),  editore Petrini. 



 

11.SCANSIONE TEMPORALE A.S. 2017/2018 E VERIFICHE  

 (Riunioni  Dipartimento di Inglese 11 settembre e 25 settembre e Collegi docenti del 4 settembre e  25 
settembre  2017)  

L’anno scolastico 2017/2018  è stato suddiviso in un trimestre (chiusura dicembre, scrutini gennaio) e in un 
pentamestre. L’entry test è stato parte di un Progetto di Orientamento degli studenti delle classi prime in 
ingresso, ed è stato effettuato nella seconda settimana di scuola per tutte le classi prime. Sarà effettuata 
una prova trasversale nel pentamestre, le verifiche scritte minime saranno due nel trimestre e tre/quattro  
nel pentamestre, le verifiche sommative orali minime  saranno una nel trimestre e due nel pentamestre. 

12.NUOVO ESAME DI STATO, PROVA INVALSI NELLE FUTURE CLASSI QUINTE 

 Il dipartimento di inglese promuove esercitazioni sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese in 
linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue a partire dal terzo e quarto anno in vista 
della nuova prova INVALSI che è stata annunciata per l’anno scolastico 2018/2019 al momento della stesura 
della programmazione di dipartimento. 

13. PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

Il Dipartimento di Inglese propone per il prossimo anno scolastico, un’ora in più curricolare nelle classi 
prime come potenziamento linguistico e presenterà questra proposta didattica nelle sedi e  modalità 
opportune attraverso il collegio docenti.  

14.NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Assi: D.M.139 del 22 agosto 2007. 
Normativa 2007 p. 24  http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all1_dm139new.pdf 
 

Competenze: 
http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/2ciclo_profiliosa.pdfwww.indire.it/lucabas/lk
mw_file/licei2010/.../_decreto_indicazioni_nazionali.pdf 

Istituti Tecnici: LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 
8, comma 3) 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/nuovi_tecnici/INDIC/_LINEE_GUIDA_TECNICI_.pdf 

Federico Batini, Insegnare e valutare per competenze, I Quaderni della Ricerca,n. 31, Loescher Ed.,2016 

Asl:  Legge 107/2015; Guida Operativa: http://www.e-torricelli.it/wp-content/uploads/Guida-
operativa-Alternanza-Scuola-Lavoro.pdf  

Progetto ASL IIS Torricelli 2016 a cura del prof Stefano Marchionni. 

 
Roma,  11 ottobre 2017      Prof.ssa Maria Bellucci 
       Referente Dipartimento Inglese a.s.2017/2018 

 



Allegati. 

1. Saperi minimi 

SAPERI MINIMI GRAMMATICA 

Classe I: 

Uso dei tempi verbali di base nelle tre forme affermativa, negativa, interrogativa includendo anche le 
risposte brevi e i cosiddetti “question tags “: 

1) Simple present / Present continuous 
2) Simple past 
3) Simple future 
4) Modal verbs 
5) Wh questions 
6) Personal pronouns 
7) Possessive adjectives and pronouns 
8) Definite and indefinite articles 
9) Plurals ( countable and uncountable nouns )  
10)  Quantifiers ( much, many, a lot, lots of, a little, a few) 
11) Use of “there is, there are”. Indefinite pronouns ( this, these, that, those) 
12) Conjunctions ( and, but, so…) 
13) Possessive case 
14) Some, any, no, none 

Classe II 

Uso dei tempi più avanzati: 

1) Simple past / Past continuous 
2) Simple past / Past perfect 
3) Present perfect / Present perfect continuous ( since/for) 
4) If clauses ( types 0, 1, 2 ) 
5) Conditional tenses 
6) Comparatives and superlatives 
7) Defining and non defining relative clauses 
8) Passive tenses ( present and past ) 

 

 

Classe III 

Revisione  e approfondimento dei saperi minimi del biennio. 

Studio delle seguenti regole grammaticali di completamento: 

1) If clause ( type 3 ) 
2) Use of Past Perfect in the 3rd type of If clause 
3) Reported Speech 
4) Passive tenses ( future, conditional, modal verbs ) 

Contenuti minimi letteratura Liceo Scientifico: 

Letteratura: Dalle Origini al Rinascimento, panorama storico, sociale e letterario. 



1) The Making of the Nation ( the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons ) 
2) The epic poem ( Beowulf ) 
3) The Middle Ages.  The ballads 
4) The Narrative poem ( G. Chaucer – “The Canterbury Tales” ) 
5)  The Renaissance 
6)  The Tudor dynasty 

Impostazione dei generi letterari incontrati: poema epico, poema narrativo, poesia elisabettiana, teatro 
medioevale e rinascimentale.   

Classe IV 

Dal Rinascimento al Preromanticismo: panorama storico, sociale e letterario. 

1) William Shakespeare: sonetti e teatro ( selezione delle opere teatrali più importanti a discrezione del 
docente della classe)  

 2)  The Puritan Age  

 3)  The Enlightenment ( la nascita del romanzo realista, la nascita del giornalismo e collegamento con i 
grandi filosofi del 1700 ) 

 4)   Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson, Henry Fielding; selezione di romanzieri dell’epoca 
illuminista. 

 5)   Il Preromanticismo ( Early Romanticism ). Le idee, le innovazioni, gli effetti della Rivoluzione Francese. 

 6)  The Gothic Novel ( Frankenstein oppure  scelta di esempio di romanzo gotico 

Trattazione in particolare dei generi letterari incontrati.  

Classe V 

Dal Romanticismo al Novecento. Poesia, Teatro, Romanzo. 

1) English Romanticism ( scelta di poeti tra prima e seconda generazione romantica ) 
2) The Victorian Age ( introduzione storica e collegamento con le tematiche dell’Impero Britannico ) 
3) Scelta tra i più importanti romanzieri vittoriani: Oscar Wilde, Charles Dickens, Bronte sisters… 
4) The Twentieth century: panorama storico-sociale e nuove idee dello Stream of Consciousness. 
5) James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, Dylan Thomas ( selezione ) 
6) The Present Age: idee e tematiche collegate alla seconda guerra mondiale e al post guerra ( George 

Orwell, Samuel Beckett, John Osborne, Doris Lessing e/o qualsiasi altro autore ritenuto 
caratterizzante dell’epoca più vicina a noi. 

 

Allegato n.2 

2.Programma di letteratura approfondito (prof. Daniela Cataldo) 

Letteratura: Dalle Origini al Rinascimento, panorama storico, sociale e letterario. 

7) The Making of the Nation ( the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons ) 
8) The epic poem ( Beowulf ) 
9) The Middle Ages . The ballads 
10) The Narrative poem ( G. Chaucer – “The Canterbury Tales” ) 
11)  The Medieval Drama ( “Everyman” )   
12)  The Renaissance 
13)  The Tudor dynasty 



14)  The Sonnet ( Philip Sidney – Edmund Spenser )  

Literary genres , epic poem, narrative poem, Elizabethan poetry, Medieval and Renaissance theatre.  

Classe IV 

From the Renaissance tothe  Early Romantic Age: historical, social and literary background.  

1) William Shakespeare: sonetts and theatre (selection of the most important plays)  

 2)  The Puritan Age ( age of Cromwell and of John Milton) Classicism and myths 

 3)  The Enlightenment ( the rise of the novel, journalism, link with the great philosophers of the XVIII 
century) 

 4)   Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson, Henry Fielding; selection of novelists . 

 5)   Early Romanticism . Ideas, innovations, effects of the French Revolution. 

 6)  The Gothic Novel ( Frankenstein ), examples of Gothic tales and novels 

 7)  The Graveyard School of poetry ( Thomas Grey ) and /or the transition poetry of William Blake. 

Examples of the literary genres such as classical poems, Shakespeare’s blank verse, the Enlightenment 
prose.  

 

Classe V 

From Romanticism to the Twentieth century: Poetry, Theatre, Fiction. 

1) English Romanticism ( choice of authors from the first and/or the second generation of 
Romantic poets) 

2) The Victorian Age ( historical background and link to the growth of the British Empire)  
3) The most important novelists of the Victorian Age: Oscar Wilde, Charles Dickens, Brönte 

sisters… 
4) The Twentieth century: historical and social background, the Stream of Consciousness. 
5) James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, Dylan Thomas ( selections of the most important 

writers of the first half of the century)  
6) The Present Age: ideas and themes connected to the Second World War and to the post-

war period ( George Orwell, Samuel Beckett, John Osborne, Doris Lessing and or other 
relevant authors up to the contemporary  time.  

 

 
Allegato n. 3. Criteri  di valutazione (tabella di valutazione) 
Tabella valutazione in decimi con descrittori/indicatori (POF 2015/2016) 

Descrittori Indicatori 

Giudizio voto Descrittore Conoscenze Competenze Capacità 

Eccellente 9-10 Tutti gli obiettivi 
risultano raggiunti 
con sicurezza di 
risultati 

Conoscenza 
ampia 
approfondita e 
critica dei 
contenuti e dei 
nodi 
problematici 
delle discipline. 

Sa progettare e 
terminare 
brillantemente un 
lavoro di ricerca 
autonomo. 

E’ capace di 
organizzare il 
pensiero con 
procedimenti 
d’analisi e sintesi, 
esprimendosi con 
padronanza nei 
linguaggi specifici. 



Buono 8 Gli obiettivi 
risultano tutti 
pienamente 
raggiunti. 

Conoscenza 
ampia ed 
organica dei 
contenuti delle 
discipline. 

Sa condurre a 
termine con 
efficienza un 
lavoro assegnato. 

Ha rigore logico e 
riesce a correlare 
con prontezza gli 
elementi di un 
insieme. Si esprime 
con correttezza nei  
linguaggi specifici 
delle varie 
discipline. 

Discreto 7 Gli obiettivi sono 
stati raggiunti in 
modo pienamente 
soddisfacente. 

Conoscenza 
chiara dei 
contenuti 
essenziali delle 
varie discipline.  

E’ in grado di 
eseguire 
puntualmente le 
indicazioni di 
lavoro offerte.  

Possiede coerenza 
logica, riproduce 
schemi disciplinari 
proposti dal 
docente. Possiede la 
lingua standard per 
una comunicazione 
chiara ed 
appropriata  

Sufficiente  6 Gli obiettivi 
risultano 
complessivamente 
raggiunti. 

Conoscenza 
adeguata ad 
orientarsi nei 
contenuti 
disciplinari. 

Porta a termine 
un lavoro, 
essendo 
supportato da 
specifici interventi 
del docente. 

Individua quasi 
sempre gli aspetti 
essenziali e li 
organizza in modo 
un po’ schematico, 
esprimendosi con 
un linguaggio 
sempre corretto. 

Mediocre 5 Non tutti gli 
obiettivi sono stati 
conseguiti. 

Conoscenza un 
po’ limitata di 
alcuni contenuti 
disciplinari 

Pur non portando 
a termine il lavoro 
assegnato sa 
coglierne il senso 
globale. 

Talvolta manifesta 
difficoltà a cogliere 
gli aspetti essenziali 
e solo guidato riesce 
ad organizzarli in 
modo adeguato. 

insufficiente 4 Un certo numero 
degli obiettivi non 
è stato raggiunto. 

Conoscenza dei 
contenuti 
generica, 
lacunosa e 
superficiale. 

Incontra difficoltà 
nel comprendere 
le istruzioni e non 
sa orientarsi. 

Non sa cogliere gli 
elementi essenziale 
non sa organizzarli 
in modo logico. 

Gravemente 
insufficiente 

3-2-1  Nonostante gli 
interventi didattici 
nessun obiettivo è 
stato raggiunto 

Non conosce i 
contenuti delle 
varie discipline  

Non possiede 
ancora i 
prerequisiti per 
disporsi al lavoro 
didattico. 

Non assimila i 
contenuti in modo 
adeguato, li 
confonde, non sa 
rielaborarli. Manca 
completamente di 
metodo. 

 

 

 



Allegato n. 4 Progetti proposti /realizzati/ sostenuti dalle Docenti del Dipartimento di Inglese. 

 

PET FIRST, certificazioni Cambridge 
 

Docente esterno, organizzatrice prof.ssa Letizia 
Prato (Filosofia) supporto M.Bellucci 

Esame di Inglese La Sapienza 
 

Prof.ssa Maria Bellucci 

Progetto Integrazione Culturale Irlanda 
 

Referente prof.ssa Angela Battistini,  
Prof.ssa Angela Battistini  IIC, Daniela Cataldo IIIC o 
una classe delle docenti 

Stage all’estero, Intercultura,  WEP Prof.Angela Battistini 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro nelle classi III 
del Liceo Scientifico tradizionale e Scienze 
Applicate: “Tradurre dall’Inglese”, Tecnica della 
traduzione e sottotitolaggio 

Organizzato dalla prof.ssa Daniela Cataldo, 
personale esterno 

Progetti Europei per finanziamento ASL studenti 
all’estero, referente Rete DEURE 

Prof.ssa Maria Bellucci 

Progetto europeo CHAGALL per 10 studenti Prof.ssa  Maria Bellucci – Referente 
Scuola Capofila L.S.E.Majorana di Latina 
Accompagnatori mobilità a Plymouth, Inghilterra, 
(5-26 novembre 2017) Proff. D.Acerbi, M.Bellucci 

Corsi di inglese per docenti dell’IIS Torricelli su due 
livelli: A2 e B2 

Prof.ssa Donatella Acerbi, Maria Bellucci 

 

 


