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SCUOLA: Liceo “D. Alighieri” 

INDIRIZZO: Linguistico 

PROGRAMMAZIONE (CONTENUTI SVOLTI) a.s 2019-20 

 

CLASSE:  4 sezione A 

DISCIPLINA:  Conversazione in lingua straniera (INGLESE) 

DOCENTE:   Patrizia Catalano 

MODULO  UNICO OTTOBRE-GIUGNO                                                                  33 h 

Cambridge First 

Speaking and Listening 

Training and Exam 

Practice 

 Speaking Part 1: giving personal information  

 Speaking Part 2: comparing two photographs 

 Speaking Part 3: two-way conversation/interaction exchanging ideas – 

agreeing and disagreeing, giving opinions, making suggestions 

 Speaking Part 4: three-way conversation/interaction on general aspects 

of a given topic 

 Listening Part 1: short recordings – task focus: specific information 

 Listening Part 2: monologue – task focus: complete the sentences 

 Listening Part 3: short monologue – task focus: specific information 

 Listening Part 4: interview/conversation – task focus: specific 

information, detailed meaning, attitudes and opinions 

NOTA: La programmazione iniziale ha subito una variazione dovuta alla sospensione della didattica 

tradizionale in presenza per effetto del Covid-19. Dal 1 aprile fino alla fine delle lezioni le attività di ascolto 

programmate di conversazione in lingua inglese sono state sospese per lasciare spazio alla produzione orale. 

 

Totale ore da piano di studio = 33         Totale ore effettivamente svolte = 27 
 

Nota  

Le ore di didattica effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico (rispetto a quelle programmate come da piano di 

studio ministeriale) possono variare, sia in eccesso sia in difetto, per diversi motivi: viaggi di istruzione, stage, attività di 

orientamento, di educazione alla cittadinanza ed altre attività svolte in orario mattutino. Non essendo possibile svincolare 

questo fattore da una programmazione realistica dell’attività didattica, la progettazione didattica viene pianificata sul circa 

90% delle ore cattedra, mentre il restante 10% viene programmato come attività di rinforzo ed approfondimento, da 

effettuare all’interno dei singoli moduli, anche parzialmente. Allo stesso modo, le ore svolte eventualmente eccedenti le ore 

cattedra vengono impiegate nel rinforzo e approfondimento di quanto progettato inizialmente. 

Quest’anno, inoltre, la didattica in presenza è stata sospesa dal 5 marzo per effetto del Covid-19, ed è stata ripresa online 

tramite piattaforma GSuite della scuola dal 1 di aprile. 

 

Il docente, 

Patrizia Catalano 


