
LICEO SCIENTIFICO  “L.  DA VINCI” 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI  INGLESE 

 

CLASSE :  1^            SEZ:  B 

 

 

Libro di testo:  Hastings -Mckillay- Fricker-Bowie, My Voice (B1/B1+), Pearson 

 

 

Grammar Vocabulary 

 

Unit 1: Close to you 

 Present Simple and Present Continuous. 

Indefinite pronouns. Reflexive pronouns. 

 

 

Unit 2: Far from home 

Past Continuous. Past Simple vs Past 

Continuous. Relative pronouns. 

 

Unit 3: Mind over matter 

Present perfect continuous. Present perfect 

simple vs Present perfect continuous. Question 

tags. Reply questions. 

 

Unit 4: Active and healthy 

Past perfect. Narrative tenses. Used to and 

would.  

 

Unit 5: Lifestyles choices 

Modals for obligation, prohibition, advise and 

suggestion.  Past modals of possibility, 

permission and obligation 

 

Unit 6: Switch on 

Verb patterns: the infinitive and the -ing form. 

First conditional.  

 

Unit 7: Do the right thing 

Second conditional. Zero conditional and 

alternatives to if.  

 

Unit 8: Crimewatch 

Passive: present simple, past simple and Present 

perfect. Have/get something done.  

 

Unit 9: In the spotlight 

Reported Speech. Reported Questions and 

Imperatives, say vs tell 

 

 

 

Friendship collocations 

Feelings – Adjectives with –ed and –ing 

Emotions 

 

 

Holiday activities. Types of holidays. Transport. 

Travelling. At the airport 

 

 

 

Astronomy. Expressions with think and mind. 

Phrasal verbs with out. 

 

 

 

 

Sport places. Fitness collocations. Illnesses and 

injuries. 

 

 

Around the house. Furniture and household 

appliances. Household chores. 

 

 

 

Science jobs. Science verbs. Technology 

collocations. Verb-noun pairs. 

 

 

Emotions. Relationships. Communicating. 

 

 

 

Crime collocations. Types of crime and 

criminals. Phrasal verbs. 

 

 

Books. Compound adjectives. Music 

 

 

 



Unit 10: The power of nature 

Third conditional. I wish/If only 

 

The environment (Natural disasters; 

Environmental responsibility). 

Environmental issues. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Utilizzare il debate per potenziare 

le capacità espressive necessarie in 

lingua straniera, per potenziare le 

capacità critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

imparare a difendere le proprie 

posizioni e ascoltare quelle degli 

altri.  

 

Partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario dall’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile 

Mozione 1: 

 

The only thing that stops people 

changing their lifestyle is 

themselves 

 

Saper usare le soft skills necessarie 

al  debate. 

Saper usare tecniche di public 

speaking. 

Saper selezionare in maniera 

autonoma e indipendente fonti 

attendibili per supportare i propri 

punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie 

posizioni, saper ascoltare e 

rispettare le opinioni altrui 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Utilizzare il debate per potenziare 

le capacità espressive necessarie in 

lingua straniera, per potenziare le 

capacità critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

imparare a difendere le proprie 

posizioni e ascoltare quelle degli 

altri.  

 

Partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario dall’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile 

Mozione 2: 

 

AI (Artificial Intelligence) will 

change our lives for the better 

 

Saper usare le soft skills necessarie 

al  debate. 

Saper usare tecniche di public 

speaking. 

Saper selezionare in maniera 

autonoma e indipendente fonti 

attendibili per supportare i propri 

punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie 

posizioni, saper ascoltare e 

rispettare le opinioni altrui 

 

Il programma è stato letto agli studenti ed approvato in data 09 giugno 2022. 
 
 

Reggio Calabria, 09 giugno 2022         

                     La Docente 

                     Prof.ssa Silvana Ierinò 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO  “L.  DA VINCI” 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI  INGLESE 

 

CLASSE :  2^            SEZ:  B 

 

Libro di testo:  

             Jones-Kay-Brayshaw-Minardi, Focus Ahead – Upper-Intermediate, Pearson Longman,  

 

 

GRAMMAR  VOCABULARY  

Unit 1: 

Present and past habits 

Verb patterns 

-ing forms 

 

Unit 2: 

Past perfect simple and Continuous 

Relative clauses 

Collocations 

 

Unit 3:  

Future forms 

Quantifiers 

Determiners – special cases 

 

Unit 4: 

Question tags and reply questions  

Present and past modal structures 

Modality – alternative structures 

 

Unit 5: 

Reported speech 

Reporting verbs 

Phrasal verbs 

 

Unit 6: 

Conditional clauses 

Alternatives to if 

Mixed conditionals 

Word families – suffixes 

 

Unit 7: 

Advanced passive forms 

Passive reporting structures 

Easily confused words 

 

Unit 8: 

Unreal past and regrets: 

Wish, if only, it’s (high) time 

and would rather 

  Emphasis – cleft sentences and inversion 

 

Education 

Phrasal verbs 

Collocations 

Personality adjectives 

 

Family 

Celebrations 

Religious ceremonies 

Verb-noun collocations 

Common phrases 

 

Dependent prepositions 

Collocations 

Useful phrases to describe cities 

 

 

Shopping and money 

Phrasal verbs 

Collocations 

Money idioms 

 

Employment 

Phrasal verbs 

Collocations 

Word families 

 

 

 Truth and falsehood 

Phrases with take 

Compound adjectives  

 

 

  Collocations to do with Internet use 

Health issues 

Collocations in set phrases 

 

 

 

 The natural world 

Pollution 

 Compound nouns 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Utilizzare il debate per 

potenziare le capacità espressive 

necessarie in lingua straniera, 

per potenziare le capacità 

critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

imparare a difendere le proprie 

posizioni e ascoltare quelle degli 

altri. 

 

Partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Mozione 1: 

 

Honesty pays in the long run 

 

 

 

 

Saper usare le soft skills 

necessarie al  debate. 

Saper usare tecniche di public 

speaking. 

Saper selezionare in maniera 

autonoma e indipendente fonti 

attendibili per supportare i 

propri punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie 

posizioni, saper ascoltare e 

rispettare le opinioni altrui 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Utilizzare il debate per 

potenziare le capacità espressive 

necessarie in lingua straniera, 

per potenziare le capacità 

critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

imparare a difendere le proprie 

posizioni e ascoltare quelle degli 

altri. 

 

Partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Mozione 2: 

 

Security and technology. 

CCTV cameras are necessary 

 

 

 

Saper usare le soft skills 

necessarie al  debate. 

Saper usare tecniche di public 

speaking. 

Saper selezionare in maniera 

autonoma e indipendente fonti 

attendibili per supportare i 

propri punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie 

posizioni, saper ascoltare e 

rispettare le opinioni altrui 

 

 

Il programma è stato letto agli studenti ed approvato in data 03 giugno 2022. 

 
  

 

Reggio Calabria, 09 giugno 2022                La Docente 

                Prof.ssa Silvana Ierinò  

         



 

LICEO SCIENTIFICO  “L.  DA VINCI” 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI  INGLESE 

CLASSE :   3^                    SEZ.:   B 

 

LETTERATURA 

 

Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton,  Performer Heritage.blu, Zanichelli 

 

 

Modulo 1: The Origins and the Middle Ages 

 

Unit 2 – The Anglo-Saxons and the Vikings. 

Unit 3 – The epic poem. Beowulf, a national epic 

Text: from Beowulf:  Beowulf and Grendel: the fight. 

Unit 4 – The Norman Conquest and The Domesday Book. 

Unit 5 – Henry Plantagenet  

Unit 6 – From Magna Carta to the Peasants’ Revolt. The Black Death. 

Unit 7 – The Hundred Years’ war. The Wars of the Roses. 

Unit 8 – The development of poetry. The medieval ballad. 

              Text – Anonymous: Geordie 

              Text – Anonymous: Lord Randal 

              Text – Bob Dylan: Blowin’ in the Wind 

Unit 9 – Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales. 

                  The narrator’s voice: Chaucer and Boccaccio. 

   Texts: from The Canterbury Tales: General Prologue  

The Prioress  

The Merchant         

                 The Wife of Bath 

 

Modulo 2: The Renaissance  

 

Unit 1 – The early Tudors. Henry VII. Henry VIII. Mary I.  

Unit 2 - Elizabeth I.  

Unit 3 - Renaissance and New Learning. Humanism in a changing world. 

Unit 4 - The sonnet. The English and the Italian sonnet.  

    Texts: Thomas Wyatt  I find no peace 

    William Shakespeare Shall I compare thee 

      Like as the waves 

My Mistress’ Eyes 

Unit 5 – The development of drama. The structure of Elizabethan theatres.  

Unit 6 - The Art of drama.  

 

Unit 7 – William Shakespeare’s life. Shakespeare the dramatist.  

              A Shakespearean play: general features. 

 

Unit 8 – Romeo and Juliet. Hamlet.The Merchant of Venice  

   Texts: from Romeo and Juliet:   The masque 

              The balcony scene    

Unit 9 – Hamlet. 

              Texts:    from Hamlet:           Hamlet meets the ghost 

                                                    To be or not to be 

 



    

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Goal n.10  

Utilizzare il debate per 

potenziare le capacità espressive 

necessarie in lingua straniera, 

per potenziare le capacità 

critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

sostenere davanti a un pubblico 

una tesi con il supporto di 

materiali, per strutturare un 

discorso logico e convincente, 

per imparare a difendere le 

proprie posizioni e ascoltare 

quelle degli altri.  

 

Sviluppare il senso civico, 

partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario 

dall’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

 

The United Nations Sustainable 

Development Agenda:  

Introduction to the 17 Goals. 

 

 

 

Mozione 1: 

Western Democracies guarantee 

the respect of human rights to 

their citizens. 

 

 

Mozione 2: 

UN military interventions are 

necessary to protect freedom all 

over the world 

 

 

Sapere orientarsi nell’ambito di 

un documento internazionale 

per riconoscere la valenza e le 

implicazioni concrete a livello 

nazionale, a livello di comunità 

locale e personale.  

 

Saper usare le soft skills 

necessarie al debate. 

Saper usare tecniche di public 

speaking. 

Saper selezionare in maniera 

autonoma e indipendente fonti 

attendibili per supportare i 

propri punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie 

posizioni, saper ascoltare e 

rispettare le opinioni altrui. 

 

Saper controbattere rispettando 

l'interlocutore. 

 

 

 

 

 

Il programma è stato letto agli studenti ed approvato in data 09 giugno 2022. 

 

 

 

 

 Reggio Calabria, 09 giugno 2022 

                                 La Docente 

           Prof.ssa Silvana Ierinò 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO  “L.  DA VINCI” 

 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI  INGLESE 

 

CLASSE :   4^                    SEZ.:  B 

 

 

LETTERATURA 

 

Libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, Performer Heritage.blu, Zanichelli 

  

 

 

Modulo 1: The Puritan Age 

 

The early Stuarts. James I, Charles I. 

The Civil War and the Commonwealth. 

John Milton. Paradise Lost 

Text: from Paradise Lost: - Satan’s speech 

 

  

  Modulo 2: The Restoration and the Augustan Age 

 

The Restoration of the monarchy. The Royal Society. 

The Glorious Revolution. Queen Anne's reign. 

The Hanover dynasty. 

The Age of Reason. Restoration theatres.  

The Enlightenment.  

The rise of the novel: types of novels.  

 

Daniel Defoe and the realistic novel. 

Texts: from Robinson Crusoe:  - Man Friday  

        

 Jonathan Swift and the satirical novel.  

Texts:   from Gulliver’s Travels:  - The Projectors 

           

Laurence Sterne and the treatment of time    

Text: from Tristram Shandy:     - The very place 

  

 

Modulo 3: The Romantic Age 

 

Pre-Romantic themes in the XVIII century. The precursors of Romanticism.  

Towards Romanticism: the American Revolution, the Industrial Revolution. 

A new sensibility: towards subjective poetry.  

A new concept of nature. The Beautiful and the Sublime. 

 

The Gothic novel 

 

Mary Shelley’s Frankenstein or the Modern Prometheus 

 Text:   from: Frankenstein - The creation of the monster 

 

 

 



William Blake and the victims of industrialisation.  

Texts: from Songs of Innocence:     Infant Joy 

The Lamb 

     The Chimney Sweeper 

          

    from Songs of Experience:    Infant Sorrow 

The Tyger 

London 

The Chimney Sweeper 

 

 

                                 

Modulo 4: The Romantic Poetry 

 

Emotion vs reason. The emphasis on the individual. 

 

William Wordsworth and nature. 

  Text: from Lyrical Ballads: - Composed upon Westminster Bridge 

 - Daffodils 

 

Samuel Taylor Coleridge and the sublime nature 

  Texts: from The Rime of the Ancient Mariner: - The killing of the Albatross

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Goal n. 8 
 

Utilizzare il debate per potenziare 

le capacità espressive necessarie in 

lingua straniera, per potenziare le 

capacità critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

imparare a difendere le proprie 

posizioni e ascoltare quelle degli 

altri.  

 

Partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario dall’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile 

Mozione 1: 

 

The Middle class is 

the source of social, 

cultural and 

economic growth 

Sapere orientarsi nell’ambito di un documento 

internazionale per riconoscere la valenza e le 

implicazioni concrete a livello nazionale, a 

livello di comunità locale e personale.  

 

Saper usare le soft skills necessarie al debate. 

Saper usare tecniche di public speaking. 

Saper selezionare in maniera autonoma e 

indipendente fonti attendibili per supportare i 

propri punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie posizioni, saper 

ascoltare e rispettare le opinioni altrui. 

 

Saper controbattere rispettando l'interlocutore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Goals n.13-14-15 

 

Utilizzare il debate per potenziare 

le capacità espressive necessarie in 

lingua straniera, per potenziare le 

capacità critiche, per approfondire 

tematiche significative, per 

imparare a difendere le proprie 

posizioni e ascoltare quelle degli 

altri.  

 

Partecipare alla vita pubblica e 

agire da cittadino coerentemente 

agli obiettivi di sostenibilità sanciti 

a livello comunitario dall’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile 

Mozione 2: 

 

Climate change is the 

greatest threat facing 

humanity today 

Sapere orientarsi nell’ambito di un documento 

internazionale per riconoscere la valenza e le 

implicazioni concrete a livello nazionale, a 

livello di comunità locale e personale.  

 

Saper usare le soft skills necessarie al debate. 

Saper usare tecniche di public speaking. 

Saper selezionare in maniera autonoma e 

indipendente fonti attendibili per supportare i 

propri punti di vista. 

 

Saper difendere le proprie posizioni, saper 

ascoltare e rispettare le opinioni altrui. 

 

Saper controbattere rispettando l'interlocutore 

 

 

Il programma è stato letto agli studenti ed approvato in data 09 giugno 2022. 

 

 

 

Reggio Calabria, 09 giugno 2022 

   

                                                                                 La Docente 

        Prof.ssa Silvana Ierinò 

 

 


