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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 

Obiettivi minimi 
 

FASE/UdA: 
The origins, an overview of Cambridge English FIRST for Schools 

Sì / 
No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Cultura: conoscere il contesto storico-sociale e culturale del periodo di riferimento. Imparare a 
usare il lessico specifico della letteratura per l’analisi del testo (anche tradotto in inglese 

contemporaneo). Saper ordinare date sulla linea del tempo e collegare i principali eventi storici e 
culturali dell’epoca in oggetto a personaggi storici caratterizzanti gli albori della civiltà britannica. 
Saper descrivere gli sviluppi della lingua inglese in chiave diacronica.  
Lingua: introduzione all’esame First For Schools, ripasso degli argomenti grammaticali affrontati 

durante il biennio a livello B2.  

 

CONTENUTI: 

Letteratura: Celtic Britain, The Roman invasion, The Anglo Saxons, The conversion to Christianity, 

The Vikings and the end of Anglo-Saxon England. 
Lingua: si prediligeranno Reading and Use of English 

U1: Fighting Fit (Gerunds and Infinitives) 
U4: A trip to remember (Countable and Uncountable Nouns, Articles) 

 

METODOLOGIA (crocettare): Lezione frontale e dialogata; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; ricerca guidata; 

Xanalisi del testo guidata 

 

TIPO VERIFICA: Multiple choice test, test con domande a risposta aperta, analisi del testo, 

verifiche orali, esercizi linguistici basati sulla tipologia utilizzata per l’esame First for Schools 

 

DURATA ORE: 18-20 DATA INIZIO/ DATA FINE: Sett, Ott,  

 
FASE/UdA: The Middle Ages, approfondimento delle quattro abilità Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Cultura: conoscere il contesto storico-sociale e culturale del periodo di riferimento. Imparare a 
usare il lessico specifico della letteratura per l’analisi del testo (anche tradotto in inglese 
contemporaneo). Saper ordinare date sulla linea del tempo e collegare i principali eventi storici e 
culturali dell’epoca studiata a personaggi storici caratterizzanti l’epoca in oggetto. Saper elencare e 

rintracciare nel testo le caratteristiche principali dei generi letterari affrontati. 
Introduzione ai generi letterari degli albori: l’epica, la traditional ballad, il Medieval Narrative 
Poem (analisi stilistica, retorica, contenutistica…). 
Lingua: affrontare gli argomenti proposti dalle units 6, 9, 8 sviluppando Reading, Writing and 

Listening e ampliando il baglio lessicale 
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CONTENUTI: 

Letteratura: The Norman conquest and feudalism, Henry II, The Plantagenets. The Magna Charta, 

social change in the 14th century, The War of the Roses. Testi in antologia selezionati tra quelli 
proposti dal manuale con lo scopo di campionare il medieval drama, le medieval ballad e il medieval 

narrative poem. 
Lingua: Reading and Use of English, Listening and Speaking 
U6: Closer to nature (Prepositions and Relative Clauses) 
U9: The great outdoors (Future forms) 
U8: Living made easy (direct and indirect objects, modals of speculation and deduction) 

 

METODOLOGIA (crocettare): Lezione frontale e dialogata; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; ricerca guidata; 

Xanalisi del testo guidata  

 

 

TIPO VERIFICA: Multiple choice test, test con domande a risposta aperta, analisi del 

testo, verifiche orali, esercizi linguistici basati sulla tipologia utilizzata per l’esame First 
for Schools 

 

DURATA ORE: 46-50 DATA INIZIO/ DATA FINE: fine Ott/inizio Nov, 
Dic, Genn 

 

 

FASE/UdA: 
The Renaissance and The Puritan Age, approfondimento delle quattro abilità 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Cultura: conoscere il contesto storico-sociale e culturale del periodo di riferimento. Imparare a usare 

il lessico specifico della letteratura per l’analisi del testo (anche tradotto in inglese contemporaneo). 
Saper ordinare date sulla linea del tempo e collegare i principali eventi storici e culturali dell’epoca 

studiata a personaggi storici caratterizzanti l’epoca in oggetto. Saper elencare e rintracciare nel testo 
le caratteristiche principali dei generi letterari affrontati (principalmente teatro e poesia). Saper 

analizzare un testo teatrale e poetico da un punto di vista formale, contenutistico e culturale con un 
discreto grado di puntualità. Saper analizzare un sonetto inglese con un approccio comparatistico 

(Italian VS British sonnet). Far dialogare la nozione di classico con le riscritture del canone 
shakespeariano nella contemporaneità. 

Lingua: si prediligeranno Writing e Use of English 

 

CONTENUTI: Letteratura: The Tudors and the Stuarts, the Reformation, the myth of Elizabeth I, 

The birth of the British Sonnet, the Elizabethan sonneteers, the world of theatre, the features of a 
dramatic Elizabethan text: comedies, tragedies, histories and romances. Focus su William 

Shakespeare (analisi del testo in antologia da differenti pièces teatrali).  
Lingua: Reading and Use of English, Listening, ESSAY Writing and Speaking 
U10: To the limit (Causatives, -ed/-ing adjectives) 
U12: Let’s celebrate (Obligation, ability and permission through modal verbs) 
U13: In fashion, on a trend (past modals) 
U14: Not just 9-5 (phrasal verbs) 
 

 

METODOLOGIA (crocettare): Lezione frontale e dialogata; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 
generalizzazioni teoriche); Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; ricerca guidata; 

Xanalisi del testo 
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TIPO VERIFICA: Multiple choice test, test con domande a risposta aperta, analisi del 
testo guidate, verifiche orali, esercizi linguistici basati sulla tipologia utilizzata per l’esame 

First for Schools, Essay writing. 

 

DURATA ORE: 48-50 DATA INIZIO/ DATA FINE: Febb, Mar, Apr, 
Mag 
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