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Il programma svolto nella classe III BS ha in considerazione le finalità, gli obiettivi, gli strumenti di

verifica e di valutazione definiti nella riunione in merito alle linee programmatiche per aree 

disciplinari.

A tale proposito i due obiettivi fondamentali sono stati i seguenti:

1) Conoscenze grammaticali acquisite attraverso esercizi presenti sul libro di testo, esercizi liberi, 

composizioni, pair works, listenings, traduzioni simultanee, ecc.

2) Conoscenze di funzioni comunicative utili per acquisire una buona padronanza espressiva e 

comunicativa della lingua.

Dopo un’attenta revisione del loro livello di partenza il programma è stato svolto nel seguente 

modo:

 Ripetizione della grammatica del libro di testo “Grammar in Progress”

 Ripetizione paradigmi dei verbi irregolari

 Ripetizione periodi ipotetici di tipo 0, 1, 2 e 3

 Ripetizione comparativo di maggioranza, di minoranza ed uguaglianza

Gli argomenti grammaticali sono stati fissati attraverso esercizi presenti nel libro di testo e libere 

traduzioni simultanee.

LETTERATURA

Il prospetto grammaticale sopra indicato è stato utilizzato ed arricchito attraverso delle Unità tratte 

dal libro di testo “Literature & Language”.

Sono state studiate, anche, le seguenti funzioni comunicative:

 Elaborazione e studio del tema del viaggio.

 Memorizzazione “The Seafarer”, commento dei versi e considerazioni personali.

 Britain’s Melting Pot: studio e mappa concettuale. 

 Halloween: mappa concettuale trattante tradizioni, origini ed etimologia del nome con rispettiva

legenda.

 Celtics and Roman Britain: studio e mappa concettuale.

 Anglo-Saxons Britain and the Germanic heritage: studio e mappa concettuale.

 Mead Hall: ricerca approfondita dell’argomento 



 The Scop and Anglo-saxons epic 

 Elaborazione e studio del tema dell’eroe.

 Mappa concettuale virtù dell’eroe.

 Differenze tra eroi romani, anglosassoni e germanici.

 Beowulf: mappa concettuale, studio e rispettivi esercizi. Visione del film e analisi dei 

personaggi principali dal punto di vista psicologico e fisico.

 Wiglaf’s speech: studio, traduzione.

 Tristan and Isolde: Visione del film, studio della trama e analisi dei personaggi dal punto di vista

psicologico e fisico.

 Ballad: studio, descrizione delle caratteristiche proprie dell’argomento.

 Lord Randal: studio di una tipologia di Ballad con memorizzazione testo e traduzione

 A Hard Rain’s A-Gonna Fall, Geordie: le Ballad di oggi, traduzione e commento. 

 Prospetto generale di come elaborare un’ottima analisi testuale

 Geoffrey Chaucer: mappa concettuale sulla biografia 

The Canterbury Tales: mappa concettuale sull’opera

 The Wife of Bath: studio e analisi del testo.

CLASSICO

Studio del tema “riciclaggio” attraverso i capitoli (da 1 a 4) del libro di testo “Recycling”.

 Introduzione al riciclaggio

 Memorizzazione del glossario finale.

 Capitolo 1: studio, riassunto e traduzione simultanea.

 Capitolo 2: studio, riassunto e traduzione simultanea

 Capitolo 3: studio, riassunto e traduzione simultanea

 Capitolo 4: studio, riassunto e traduzione simultanea

 L’inquinamento

 City or Countryside? 

SCIENZE

Il prospetto grammaticale precedentemente indicato è stato utilizzato ed arricchito attraverso delle 

Unità tratte dal libro di testo “New Planet” e rispettivi esercizi presenti.

 Mappa concettuale dell’evoluzione.



 Memorizzazione definizioni riguardanti l’evoluzione.

 Teorie pre-darwiniane degli scienzati: Linnaeus, Darwin, Lamarck

 Water Cycle: studio e mappa concettuale

 Photosyntesis: studio e mappa concettuale. 

 The Cell: studio e mappa concettuale.

 Memorizzazione lessico-scientifico proprio della cellula.

 L’effetto serra

 Memorizzazione lessico-scientifico dell’effetto serra.

 Ozone: studio e mappa concettuale. 

 Earth Day: elaborazione del video sull’argomento con lavoro cartaceo allegato. 
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