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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
 

CLASSE 3a C.A.T.        DOCENTE: Luci Laura 
 
 
I testi adottati, 
 
- Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Compact Performer. Culture & Literature, Zanichelli, 2015, 
 
- Hird J., Grammar and Vocabulary for the Real World, Oxford University Press, 2015, 
 
sono stati integrati da slide fornite dalla docente su cantanti donne che hanno contribuito alla 
storia della musica rock e dall’assistente madrelingua inglese su argomenti riguardanti il mondo 
anglofono e la musica. 
 
 
 

MODULE 1: MY LIFE EXPERIENCES 
 

Da Grammar and Vocabulary for the Real World: 
 

Vocabulary: Differenze tra gli aggettivi bello / -a in inglese: handsome (M), beautiful (F), good-
looking / gorgeous per entrambi. 
I problemi di salute che può avere un fumatore: pneumonia, heart attack, stroke. Gli 
epileptic fits e cosa fare se presenti. BLSD vs. BLS. 
Cenni sulle unità di misura inglesi: miles vs. kilometers e valore nella conversione, feet 
vs. metres, inches vs. centimetres. 
Le espressioni che indicano “fare attenzione”: be careful, look / watch out, pay 
attention, mind (the gap). 
Le abbreviazioni temporali b.C., A.D, ca. 

 

Grammar: Revisione del Present Simple: differenze di uso col Present Continuous, struttura delle 
frasi affermative e negative, avverbi di frequenza (always, often, usually, sometimes, 
rarely / seldom, never, every + day / week / month / year, once / twice / three times a 
day / week / month / year.) Differenze d’uso tra never in frasi negative senza not per 
esprimere “non... mai” ed ever in frasi interrogative per esprimere “mai”. Forever col 
significato di “per sempre”, domande con verbi seguiti da preposizioni, le terze persone 
singolari al Present Simple ed eccezioni in -es. 
Le wh- questions con How: How, How old, How often, How much, How many, How 
long. 
Revisione del Present Continuous. 
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Revisione del Past Simple: tempi verbali tradotti in italiano (imperfetto, passato 
prossimo con azione definita nel tempo e passato remoto). La struttura del Simple Past 
del verbo be: forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi, there was / 
were. 
Simple Past dei verbi regolari in -ed, le eccezioni in -e muta, in consonante + -y e 
paragone con la terza persona singolare del Simple Present. I monosillabi che 
raddoppiano nel Simple Past e Present Continuous, i bisillabi che raddoppiano: prefer, 
travel, occur. 
Il Present Perfect: struttura ed uso. Differenze col Simple Past. Gli avverbi di frequenza 
col Present Perfect: already, yet / not... yet, just, still. ever e never, recently, so far. Le 
espressioni for e since. La posizione di always e never. L’espressione It’s ages / months 
since + soggetto + Past Simple. Differenze con frasi al Present Perfect + since + anni / 
mesi / giorni. Il Present Perfect che traduce passato prossimo, passato remoto e presente 
indicativo italiano. 
Frasi relative con pronome relativo obbligatorio o facoltativo. 
Past Perfect: forma affermativa, negativa, interrogativa e corrispondenza con i tempi 
verbali italiani, la posizione degli avverbi always, just, never, already. 
L’imperativo affermativo e negativo di seconda persona singolare e plurale, 
l’imperativo affermativo di prima persona plurale con Let’s + forma base, imperativi 
con always, never e don’t ever. 

 

Pronunciation: I suoni /i:/ ed /ɪ/, /θ/ e / ð/, il suono schwa /əә/, i suoni dell’articolo the davanti a 
consonanti (/ðəә/) e vocali (/ði/), i suoni /æ/, /e/, il suono /ʃ/, live (= dal vivo) e live 
(= verbo vivere), i suoni del participio passato in –ed: /t/, /d/, /id/ davanti a verbi 
che terminano in –t o –d. 

 

Functions: Descrivere un film: elencare e descrivere i personaggi presenti nella trilogia Lord of the 
Rings. 
Identificare le currency: differenze di valore tra lira italiana, euro e sterlina. 
Identificare la suddivisione in sillabe in italiano e in inglese. 
Descrivere foto di personaggi famosi, cercando di identificarne il ruolo e l’epoca: le 
prime ministre inglesi Theresa May e Margaret Thatcher. 
Descrivere foto di attori, effettuando paragoni nel tempo: Leonardo di Caprio e Kate 
Winslet 15enni, 20enni e 40enni. 
Identificare i membri della Royal family partendo da foto: Queen Mum e descrizione di 
una foto con Queen Elizabeth e Princess Margaret. 
Riconoscere gli elementi di un family tree: gli ascendenti e i discendenti di Queen 
Elizabeth II, l’ascesa al trono di King George, padre di Elizabeth, dopo l’abdicazione 
del fratello Edward, i nipoti della Regina e i cambi nella loro successione dal 2013. 

 
Esercizi di preparazione all’esame di certificazione PET. 
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MODULE 2: ENGLISH LITERATURE 
 

Da Compact Performer: 
 
Specification 1: The Making of the Nation – From the Celts to the Plantagenets. 

 
- Meet the Celts. 
 

- The origins of Halloween. 
 

- From the Romans to the Anglo-Saxons. 
 

- The Norman Conquest and feudalism. 
 

- Henry II: the first Plantagenet king. 
 

- The building of Gothic cathedrals in England. 
 

- King John and the Magna Carta (cenni). 
 
 
 
ARGOMENTI AFFRONTATI CON L’ASSISTENTE MADRELINGUA INGLESE: 
 

- Presentazione dell’assistente madrelingua alla classe. Presentazione del posto in cui vive 
(Beckenham) e dell’Università in cui studia (Exeter). La struttura di un campus inglese. 
Presentazione personale degli studenti all’assistente madrelingua. Conversazione sugli 
hobbies degli studenti e dell’assistente madrelingua. 

 

- Descrivere l’immagine di una mano con strumenti musicali al posto delle dita, identificare 
strumenti musicali. Dialogo su strumenti musicali suonati dagli studenti o che vorrebbero 
suonare. Storia ed identificazione di music devices, distinguerli per differenze d’uso. 
Differenze tra headsets e headphones. 

 

- Dialogo su open space e open flat. Identificare la propria casa preferita tra immagini reperite 
da Internet. 

 

- Vocaboli sulle macrocategorie di strumenti musicali (brass, woodwind, strings, percussion), 
sulle parti di una canzone, sui tipi di voce. Reperire synonyms e opposites. Descrivere le 
proprie voci e quelle dei compagni usando due aggettivi tra quelli presentati. 

 

- Dialogo sui cantanti preferiti dell’assistente madrelingua: Calvin Harris - ascolto e 
commento della canzone Summer. Tom Misch e Loyle Carner - ascolto della canzone Crazy 
Dream. Stormzy - ascolto della canzone Shut up e dialogo sulla musica grime, knife crimes e 
drug dealing a Londra. Ascolto della canzone Holding on dei Disclosure e comprensione del 
testo. Ascolto delle canzoni di Bruno Mars Treasure e The Lazy Song e comprensione del 
testo. 

 

- Presentazione organizzata dalla docente su rock singers. Identificazione dei periodi di 
successo dei vari personaggi in base alle immagini presentate. Dialogo a classe intera sulla 
carriera di Patti Smith in base alle immagini. Visione del video di People have the power, 
commento sul tipo di musica e contesto storico della canzone, l’uso dei colori. Listening, 
cloze della canzone People have the power, comprensione del testo e contestualizzazione 
storico-sociale. 

 

- London: informazioni sulla città, landmarks, typical food for breakfast e tea time, quiz sulla 
città e su eventi speciali avvenuti nei secoli. 
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- Visione di slides su Mahalia Jackson: vita. Lo stile gospel: la novità di Mahalia a fine anni 
’20. Le canzoni più famose: Silent Night e Amazing Grace. La partecipazione di Mahalia al 
ballo di inaugurazione dell’elezione di John Kennedy. L’assassinio di John e Bob Kennedy. 
Jacqueline Onassis. Commento degli studenti su alcuni racist signs. Restrooms / toilets. 
WASP and white tenants. Visione di slide su M.L. King e video su How I got over. 

 

- Visione di slides su Aretha Franklin, vita, rapporti con M. L. King, Pavarotti e Obama. 
Visione dei video delle canzoni Respect e Think, tratti dal film The Blues Brothers. 

 

- Visione di slides sulla band Blondie (informazioni sulla lead singer e sulla band, le canzoni 
più famose: Heart of Glass e visione di un video della canzone come esempio della musica 
disco, Call me e visione di un video della canzone come soundtrack del film American 
Gigolo. 

 

- Conversazione sulla Royal family, la line of succession, Buckingham Palace e Windsor 
Castle (origini, sede militare e prigione per King Charles I), The Long Walk, lo stile “motte 
and bailey”, St George's Chapel e stile architettonico, le tombe dei re, Hampton Court 
Palace (stili architettonici), The Royal Chapel (descrizione del soffitto e delle colonne di 
legno), sala banchetti, cucina, appartamenti di stato. Dialogo su fantasmi. 

 

- Identificare luoghi famosi di Londra (Big Ben, Tower Bridge). Skyscrapers famosi (The 
Shard, The Gherkin, The Cheesegrater: altezza, costruttore e data di costruzione, materiali). 
Simboli dell’UK: double-decker bus, phone booth, underground/tube, mind the gap, mail 
box con EIIR (Elizabeth II Regina), GR (George Rex), ER (Edward Rex). 

 
 
 
Verrà rimandato al prossimo anno lo svolgimento del periodo ipotetico e della Specification 2: The 
English Renaissance and William Shakespeare, in quanto si è preferito dare spazio al 
consolidamento delle competenze comunicative mediante un progetto di conversazione con un 
assistente madrelingua inglese, attivato con cadenza settimanale dal 19/11/2018 al 29/04/2019. Tale 
progetto, avente come tematica principale la musica, ha compreso anche una visita guidata all’Hard 
Rock Café di Firenze il 02 aprile 2019. 
 
 
 
Siena, 10 giugno 2019. 
 

          La docente 
 

 Laura Luci 


