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I.I.S. “S. Bandini” 
Via C. Battisti 11 – Siena 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
 

CLASSE 3a R.I.M.        DOCENTE: Luci Laura 
 
 
I testi adottati, 
 
- Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Compact Performer. Culture & Literature, Zanichelli, 2015, 
 
- Bartram M. e Walton R., Sharman E., Venture 1: Premium 2.0, 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 FUTURE, MY RULES, MY LIFE EXPERIENCES 
 

Da Venture 1: 
 
UNITS 13, 14, 15: 
 

Vocabulary: Vehicles and transport. Differenze tra bus, coach e tram. Holidays. 
Revisione dei tipi di currency: il valore della sterlina inglese rispetto all’euro, I 
simboli usati nel sistema decimale inglese (point e comma) rispetto all’italiano. Book 
come sostantivo e come verbo. Lift come verbo e come sostantivo BrE e AmE. 
Sun Protection Factors (SPFs) ed effetti di un mancato utilizzo di suncreams sulla 
pelle. 
Jobs in the house. I due modi di tradurre “usare l’aspirapolvere”: vacuuming e do the 
hoovering. 
Social networking. Internet netiquette e security, cyberbulling. Differenze tra Mr, Mrs, 
Ms, Miss. Http e https. Phishing e spam e come agire. Comportamenti da tenere in 
caso di frode telefonica: l'antitrust e le blacklist. 
Life experiences. Le malattie nel Medioevo e nei paesi in via di sviluppo: tuberculosis, 
epathitis A, B, C, cholera e le strategie per evitare il contagio. Le malattie giovanili: 
monucleosis, herpes simplex and zoster. 
Adverbs of manner. 

 

Grammar: I futuri: Present Continuous, Present Simple, be going to. I verbi modali: will, shall, 
have to / don’t have to, must / mustn’t. Revisione di would, should, can, could, be able 
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to. Need / don’t need to. Both / neither. Present Perfect con ever e never. Past 
Participle regolari ed irregolari. Avverbi di modo e loro forme comparative di 
maggioranza e minoranza. Been vs. gone col significato di “andato”. Present Perfect vs. 
Past Simple. 

 

Pronunciation: Revisione dei 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 del participio passato in –ed: /t/, 
/d/, /id/ davanti a verbi che terminano in –t o –d, i suoni /æ/, /ʌ/, /u:/, il suono /ʃ/. 

 

Functions: Talking about future arrangements and timetables. Making decisions, offers, requests 
and promises. Talking about obligation, about rules and laws. Using phrasal verbs, 
asking questions, talking about familiar things. 

 
 
 

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. 
 

- King John and the Magna Carta. 
 

- Milestones: 1215, the Magna Carta. 
 

- Cenni su Walter Scott come scrittore di Ivanhoe, come historical novelist e ispirazione per A. 
Manzoni, come restauratore delle tradizioni scozzesi e come precursore del romanzo gotico. 
Il setting dei Gothic novels e quelli più famosi (The Castle of Otranto di Horace Walpole, 
Frankenstein di Mary Shelley, Dracula di Bram Stoker – inquadramento storico-geografico 
di autori e opere). 

 

- The three orders of medieval society. 
 

- Geoffrey Chaucer’s portrait of English society: Geoffrey Chaucer’s life. The Canterbury 
Tales (ca 1387-1400). 

 

- The Wife of Bath (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). Conversazione sulle materie studiate 
all’università e sui dialetti italiani. 

 

- Education in Italy and in the UK: il sistema scolastico e gli esami di passaggio tra i cicli e di 
Stato. Chiarimenti sul nuovo esame di Stato italiano 2018/2019. Le uniformi nelle scuole 
inglesi. I tipi di punizione nelle scuole inglesi. 
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- Descrivere l’immagine di una mano con strumenti musicali al posto delle dita, identificare 
strumenti musicali. Storia ed identificazione di music devices. Differenze di pronuncia tra 
fought e thought. Visione del trailer del film Bohemian Rhapsody dei Queen ed identificare 
le canzoni dei Queen presenti nel video. 

 

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

 

- London: quiz, 10 historical events, London landmarks, tourist attractions, Royal Parks. 
 

- Listening della canzone Summer di Calvin Harris e commento di lyrics e rhythm, confronto 
con One Kiss. Tom Misch e il funky: ascolto di Crazy Dream. La musica grime in UK: 
ascolto di Shut Up di Stormzy. Amy Winehouse e il gruppo 27. Ascolto della canzone jazz 
Body and Soul con Tony Bennett. 

 

- Definire se stessi con un aggettivo inglese che inizi con la lettera del proprio nome. Ascolto 
di due canzoni scelte dagli studenti: Tu olor di Ozuna e Born to die di Lana Del Rey. Gli 
studenti illustrano cantante, genere musicale, tipo di voce del cantante e trama della canzone 
scelta. 

 

- Ascolto di canzoni scelte dagli studenti, descrivendo cantanti, generi musicali, lyrics delle 
canzoni: “Cascare nei tuoi occhi” di Ultimo, “Potremmo ritornare” di Tiziano Ferro, Perfect 
di Ed Sheeran. Dialogo a classe intera sul coming out, sui cantanti italiani e stranieri che ne 
sono stati protagonisti e sulle opinioni degli studenti a riguardo. 

 

- 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. Listening, cloze della canzone 
People have the power, comprensione del testo e contestualizzazione storico-sociale. 

 

- 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. 

 
 
Verrà rimandato al prossimo anno lo svolgimento del discorso indiretto, 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 
05/10/2018 al 28/02/2019. Tale progetto, avente come tematica principale la musica, si è concluso 
con una visita guidata all’Hard Rock Café di Firenze il 02 aprile 2019. 
 
 
 
Siena, 10 giugno 2019. 
 

          La docente 
 

 Laura Luci 


