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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Classico Potenziamento Storia Dell’Arte
CLASSE: I
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese
DOCENTE: Rossana Pluchino
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
TRIENNIO
COMPETENZE
COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
ABILITÀ – CAPACITÀ
“capacità di comprendere,
esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta
(comprensione orale,
espressione orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) in una
gamma appropriata di contesti
sociali e culturali a seconda
dei desideri o delle esigenze
individuali”;
“capacità di mediare tra
diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come indicato
nel quadro comune europeo di

“conoscenza del
vocabolario e della
grammatica funzionale
di lingue diverse e la
consapevolezza dei
principali tipi di
interazione verbale e
di registri linguistici”;
“conoscenza delle
convenzioni sociali,
dell'aspetto culturale e
della variabilità dei
linguaggi”.
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COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E LA CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

riferimento”.
“Capacità di riflettere su sé
stessi, di gestire
efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con
gli altri in maniera costruttiva,
di mantenersi resilienti e di
gestire il proprio
apprendimento e la propria
carriera”;
“capacità di individuare le
proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere
criticamente e di prendere
decisioni. Capacità di
imparare e di lavorare sia in
modalità collaborativa sia in
maniera autonoma, di
organizzare il proprio
apprendimento e di
perseverare, di saperlo
valutare e condividere, di
cercare sostegno quando
opportuno e di gestire in modo
efficace la propria carriera e le
proprie interazioni sociali (…)
di saper comunicare
costruttivamente in ambienti
diversi, di collaborare nel
lavoro in gruppo e negoziare.
Ciò comprende: manifestare
tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista
diversi, oltre alla capacità di
creare fiducia e provare
empatia”.
“capacità di comprensione e
atteggiamento di rispetto su
come le idee e i significati
vengono espressi
creativamente e comunicati in
diverse culture e tramite tutta
una serie di arti e altre forme
culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare

“Conoscenza delle
proprie strategie di
apprendimento
preferite, delle proprie
necessità di sviluppo
delle competenze e di
diversi modi per
sviluppare le
competenze e per
cercare le occasioni di
istruzione, formazione
e carriera, o per
individuare le forme di
orientamento e
sostegno disponibili” in
una prospettiva di
apprendimento
permanente.

“conoscenza delle
culture e delle
espressioni locali,
nazionali, regionali,
europee e mondiali,
comprese le loro
lingue, il loro
patrimonio espressivo
e le loro tradizioni, e
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INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI (competenza di
cittadinanza (DM 139, 2007).

ed esprimere le proprie idee e
il senso della propria funzione
o del proprio ruolo nella
società in una serie di modi e
contesti”
“capacità di esprimere e
interpretare idee figurative e
astratte, esperienze ed
emozioni con empatia, e la
capacità di farlo in diverse arti
e in altre forme culturali.
Capacità di riconoscere e
realizzare le opportunità di
valorizzazione personale,
sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme
culturali e la capacità di
impegnarsi in processi
creativi, sia individualmente
sia collettivamente.
Capacità di avere un
atteggiamento aperto e
rispettoso nei confronti delle
diverse manifestazioni
dell'espressione culturale,
unitamente a un approccio
etico e responsabile alla
titolarità intellettuale e
culturale. Un atteggiamento
positivo comprende anche
curiosità nei confronti del
mondo, apertura per
immaginare nuove possibilità
e disponibilità a partecipare a
esperienze culturali”.

dei prodotti culturali,
oltre alla
comprensione di come
tali espressioni
possono influenzarsi a
vicenda e avere effetti
sulle idee dei singoli
individui. Essa include
la comprensione dei
diversi modi della
comunicazione di idee
tra l'autore, il
partecipante e il
pubblico nei testi
scritti, stampati e
digitali, nel teatro, nel
cinema, nella danza,
nei giochi, nell'arte e
nel design, nella
musica, nei riti,
nell'architettura oltre
che nelle forme ibride.
Presuppone la
consapevolezza
dell'identità personale
e del patrimonio
culturale all'interno di
un mondo
caratterizzato da
diversità culturale e la
comprensione del fatto
che le arti e le altre
forme culturali
possono essere
strumenti per
interpretare e
plasmare il mondo”.

“capacità di individuare e
rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti,
appartenenti anche ad ambiti
disciplinari diversi e lontani
nello spazio e nel tempo,
cogliendone la natura

-Riuscire a stabilire
collegamenti di natura
linguistica, letteraria e
storica tra le diverse
lingue e culture
straniere che
conformano il percorso
di studio liceale.
-Riuscire a stabilire
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sistemica, analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti”.
ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI (competenza
di cittadinanza (DM 139, 2007).

“capacità di acquisire ed
interpretare informazioni e
saperne valutare l’attendibilità,
l’utilità, distinguendo fatti ed
opinioni.
Utilizzare i diversi canali di
informazione in modo critico”.

PADRONEGGIARE

gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

- Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
- Cogliere le relazioni logiche
tra le varie componenti di un
testo orale
- Esporre in modo chiaro,
logico e coerente esperienze
vissute o testi ascoltati
-Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale
- Affrontare molteplici
situazioni comunicative
scambiando informazioni e
idee per esprimere anche il
proprio punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali.

LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di

- Padroneggiare le strutture
della lingua presenti nei testi
- Applicare strategie diverse di
lettura
- Individuare natura, funzione
e principali scopi comunicativi
ed espressivi di un testo
- Cogliere i caratteri specifici

vario tipo.

collegamenti di natura
linguistica, letteraria e
storica tra la lingua di
studio e l’italiano.
-Consolidare un
approccio critico,
proficuo e attendibile
riguardo le diverse
fonti d’informazione
disponibili (storiche,
letterarie, d’attualità)
proprie della lingua
straniera di studio.
- Consolidare e
approfondire le
strutture grammaticali
della lingua anche a
livello complesso
- Consolidare e
approfondire il lessico
fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e
informali
- Individuare il
contesto, scopo e
destinatario della
comunicazione
- Consolidare e
approfondire i codici
fondamentali della
comunicazione orale,
verbale e non verbale
- Individuare i principi
di organizzazione del
discorso descrittivo,
narrativo, espositivo,
argomentativo.
- Individuare le
strutture complesse
dei testi narrativi,
espositivi,
argomentativi
- Consolidare e
approfondire i
principali connettivi
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di un testo letterario.

logici
- Consolidare e
approfondire le varietà
lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti
diversi
- Individuare le
tecniche di lettura
analitica e sintetica
- Individuare le
tecniche di lettura
espressiva
- Individuare la
denotazione e
connotazione presenti
in un testo letterario o
d’attualità
- Conoscere e
riconoscere i principali
generi letterari
- Conoscere in modo
esaustivo il contesto
storico di riferimento di
alcuni autori e opere.

PRODURRE

testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi.

- Ricercare, acquisire e
selezionare informazione
generali e specifiche in
funzione della produzione di
testi scritti di vario tipo.
- Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni
- Rielaborare in forma chiara
le informazioni.
- Produrre testi corretti e
coerenti adeguati alle diverse
situazioni comunicative.

la lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi e operativi.

- Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale

- Individuare gli
elementi strutturali di
un testo scritto
coerente e coeso.
- Uso dei dizionari
(monolingue e/o
bilingue).
- Conoscere e usare le
modalità e tecniche
delle diverse forme di
produzione scritta:
riassunto, lettera,
relazioni ecc.
- Individuare le fasi
della produzione
scritta: pianificazione,
stesura e revisione.
- Consolidare e
approfondire il lessico
complesso su
argomenti di vita
quotidiana, sociale e

UTILIZZARE
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gli strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio
artistico e letterario.
UTILIZZARE

UTILIZZARE E PRODURRE

multimediali

testi

o professionale.
- Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale, quotidiano, sociale
o professionale.
- Descrivere in maniera
semplice esperienze ed eventi
relativi all’ambito personale e
sociale.
- Utilizzare in modo adeguato
le strutture grammaticali
- Interagire in conversazioni
brevi e semplici su temi di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale.
- Scrivere brevi testi di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale.
- Scrivere correttamente
semplici testi su tematiche
coerenti con i percorsi di
studio.
- Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto
all'altro in contesti
multiculturali.
- Riconoscere e apprezzare le
opere d’arte.
-Riconoscere e apprezzare le
opere letterarie nei diversi
generi letterari (poesia,
narrativa, teatro).

professionale.
- Consolidare e
approfondire la storia,
cultura e civiltà dei
paesi di cui si studia la
lingua.

- Consolidare e
approfondire gli
elementi fondamentali
per la lettura/ascolto di
un’opera d’arte
(pittura, architettura,
plastica, fotografia,
film, musica...).
- Conoscere le
principali forme di
espressione artistica e
la loro evoluzione
artistica.
- Comprendere i prodotti della - Individuare i
comunicazione audiovisiva
principali componenti
- Elaborare prodotti
strutturali ed
multimediali (testi, immagini,
espressive di un
suoni ecc.), anche con
prodotto audiovisivo.
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tecnologie digitali.

- Usare per scopi
scolastici i semplici
applicativi per
l’elaborazione audio e
video.
- Uso essenziale della
comunicazione
telematica.

CONOSCENZE
MODULO
ARGOMENTI/TEMI
TEMPI
Linguistico
Titolo: Unit 1
Countable and uncountable nouns, articles. I Quadrimestre
“Time on your hands” Quantifiers.
Present/past simple, used to, would, be/get
Titolo: Unit 2
used to. Present perfect simple, past perfect I Quadrimestre
“Learning about
simple.
learning”
Progess check
Grammar and vocabulary.
I Quadrimestre
Units 1-2
Continuous tenses. Comparatives and
Titolo: Unit 3
I Quadrimestre
“Invent and innovate” superlatives.
The future, continuous tenses. Comparatives I Quadrimestre
Titolo: Unit 4
and superlatives.
“Crime doesn’t pay”
Progess check
Grammar and vocabulary.
II Quadrimestre
Units 3-4
Modals: ability, permission, advice/criticism,
Titolo: Unit 5
II Quadrimestre
obligation. Modals: degrees of certainty.
“You win some, you
lose some”.
Titolo: Unit 6 Next
Verb patterns: verb+ infinitive/-ing. Verb
II Quadrimestre
steps (work and
patterns: infinitive of purpose.
careers)
Progess check
Grammar and vocabulary.
II Quadrimestre
Units 5-6
MODULO Letterario
From Pre-Celtic to Roman Britain. The Anglo I Quadrimestre
1.The Origins and
Saxons and the Vikings.
the Middle Ages
The Norman Conquest and the Domesday
The Origins and the
I Quadrimestre
Book. Anarchy and Henry Plantagenet.
Middle Ages
From Magna Carta to the Peasants’ Revolt;
The wars of Roses. The development of
The Origins and the
I Quadrimestre
poetry, epic poem and pagan elegy, the
Middle Ages
medieval ballad.
The medieval narrative poem. Beowulf a
The Origins and the
I Quadrimestre
National epic: the monster.
Middle Ages
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The Origins and the
Middle Ages
Attivazione percorso
ASL (8 ore)

Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales.

II Quadrimestre

Lettera motivazionale, intervista di lavoro (4
ore).
Lettera accompagnatoria (2 ore).

II Quadrimestre

Redazione curriculum vitae (2 ore).

II Quadrimestre

II Quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
L’eroe, il cavaliere.
4. METODOLOGIE
Si utilizzerà la seguente metodologia di lavoro:
•

•
•

approccio di tipo comunicativo per l'acquisizione di una competenza/efficacia
comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle abilità
fondamentali: ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta,
come da Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
riflessione sugli aspetti fonologici, morfo-sintattici, lessicali, testuali, storico-culturali
e socio-para-extralinguistici
acquisizione di una competenza pragmatica che consideri anche le variabili sottese
all'atto comunicativo (ruolo psicologico, sociale, età, professione, stati d'animo degli
interlocutori, scopi ed effetti dell'atto comunicativo, momento, luogo).

Per quanto riguarda specificamente la metodologia d’insegnamento della letteratura, che
nel triennio assumerà un andamento diacronico e modulare, tematico e per generi, si
sottolinea la continuità sostanziale con l’approccio delineato per l’insegnamento della
lingua.
Verrà data importanza alla lettura estensiva, ma soprattutto alla lettura intensiva per
passare dal testo come documento linguistico al testo come documento letterario con le
sue caratteristiche specifiche (fonologiche, morfo-sintattiche, lessicali e testuali).
Attraverso la discussione e la riflessione il discente passerà ad analizzare il cotesto
dell’autore studiato ed infine al contesto storico-culturale-artistico. Si tenterà, in tal modo,
di sviluppare non solo il senso critico, ma anche quello storico (capire valori letterari anche
se non sono più attuali) ed estetico.
Per quanto riguarda l’analisi del testo narrativo, ad esempio, saranno considerate le
nozioni riguardanti i tempi della narrazione/scrittura, l’ambientazione, la distinzione tra
fabula e intreccio, il punto di vista della narrazione, la voce narrante, la tipologia del
narratore (onnisciente, impersonale, affidabile, inaffidabile), la modalità del racconto
(tradizionale, flusso di coscienza e monologo interiore).
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Lo studio di testi teatrali sarà accompagnato, ove possibile, dalla visione di
rappresentazioni in lingua. Si useranno le versioni cinematografiche di alcune opere
letterarie per evidenziare il rapporto tra scrittura/narrazione e linguaggio del cinema.
Per il testo poetico si lavorerà a livello di prosodia, rima, assonanza, consonanza,
allitterazione (aspetto formale), ma soprattutto all'identificazione del rapporto tra aspetti
formali e il contenuto (messaggio).
Si ritengono auspicabili tutti i possibili collegamenti con lo studio della letteratura italiana,
delle letterature moderne e classiche, della storia, della filosofia, di linguaggi e di tutte le
materie del curricolo che possano rendere più evidente la comunanza dei valori umani
espressi dalle varie letterature e la loro rappresentazione, attraverso le varie epoche e
culture, con linguaggi diversi, avendo cura di promuovere il senso estetico.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Optimise B2, Malcom Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan.
Performer Heritage1 From the Origins to the Romantic Age, Spiazzi Tavella,
Layton,Zanichelli.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
Materiali vari e testi riguardanti lo studio delle letterature potranno essere reperiti
attraverso l’esplorazione dei numerosi siti web incentrati sulle letterature dei vari paesi
europei. Agli studenti verrà offerta l’opportunità di una informazione reticolare e più ampia
rispetto a quella offerta dagli strumenti cartacei, che, nel contempo, consentirà una
indagine più personale. L’abilità di selezionare tra la molteplicità dei dati, offerta anche da
Internet, costituisce un’altra competenza trasversale che si può raggiungere attraverso
questo strumento di ricerca e di studio.
a) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM, computer, visione film.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte di lingua: test strutturati,
semi-strutturati, Roleplays, Letters,
reviews, report, cloze-tests ecc
2 verifiche scritte, 2-3 verifiche orali per
Prove orali di varia tipologia: Roleplays,
quadrimestre.
Listening-comprehension, oral reports,
debates, lexis tests, interrogazione, tests.
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Recupero curricolare:
Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa,
sia dopo ogni verifica formativa,
Se necessario,
interventi individualizzati
presso lo Sportello Help.

Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali
inglesi.
Attività previste per la valorizzazione
delle eccellenze:
Presentazione, anche multimediale, di
lavori di approfondimento sia individuali
che di gruppo.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale e finale non si limiterà alla misurazione (scoring) dei dati
forniti dalle varie verifiche (scritte ed orali), ma includerà un esame di tutto il processo
educativo-didattico (evaluation) nel suo punto di partenza (tests di ingresso), in itinere
(tests di progresso) e al termine (tests sommativi).
Dato che lo scopo della valutazione è - come sostiene C.Pontecorvo in Problemi di
valutazione del curricolo - “ di conoscere le variabili della situazione educativa, non per
constatare l’esito finale, ma per decidere, per progettare interventi più adeguati,
eventualmente per cambiare obiettivi e strategie didattiche”, essa non utilizzerà solo tests
finali di controllo (valutazione sommativa), ma anche implicherà frequenti controlli
(valutazione formativa), in modo da evidenziare i punti di debolezza per potere subito
intervenire con strategie di sostegno e di recupero.
Di conseguenza si terrà anche conto dei seguenti elementi:
•
•
•

cammino intrapreso dal discente in relazione alle sue reali possibilità,
attenzione, partecipazione, interesse,
impegno a casa ed in classe.

Particolare importanza verrà dato al momento dell’autovalutazione, tramite l’uso delle
sotto riportate griglie per rendere il discente consapevole del livello di competenza
raggiunto in L2.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (LICEO CLASSICO)

PRODUZIONE ORALE /SCRITTA
PRONUNCIA
Del tutto insufficiente (1-3)
Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo – Eccellente (9/10)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta
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MORFOSINTASSI
Del tutto insufficiente (1-3)
Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo – Eccellente (9/10)
LESSICO
Del tutto insufficiente (1-3)
Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo – Eccellente (9/10)
COMPRENSIONE
Del tutto insufficiente (1-3)
Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo – Eccellente (9/10)
SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Del tutto insufficiente (1-3)
Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo – Eccellente (9/10)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta
Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio
La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale
L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura
L’espressione risulta sicura

CONOSCENZA DEI CONTENUTI
(letteratura) *

Del tutto insufficiente (1-3)
La conoscenza risulta (assai) lacunosa
Gravemente insufficiente (4)
Insufficiente (5)
La conoscenza risulta approssimativa
Sufficiente (6)
La conoscenza risulta accettabile
Discreto (7)
La conoscenza risulta abbastanza soddisfacente
Buono (8)
La conoscenza risulta soddisfacente
Ottimo – Eccellente (9/10)
La conoscenza risulta esauriente
* Nelle interrogazioni di letteratura il 60% dell’intera valutazione viene assegnato al contenuto.
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