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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO:

2019/2020

INDIRIZZO: Classico PAS
CLASSE: II SEZIONE
SEZIONE: G
DISCIPLINA:

Lingua e Cultura Inglese

DOCENTE:

Marcolungo Stefania

QUADRO ORARIO: n.3 ore settimanali nella classe

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Si rimanda alla relazione di classe inserita nel registro elettronico

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
DIDATTICA PER COMPETENZE del triennio, sviluppata in accordo alle competenze
chiavi dell’UE 2018, con specifico riferimento alla competenza multilinguistica-inglese di
livello B2, alla competenza personale-sociale, alla capacità di imparare a imparare e alla
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

TRIENNIO
COMPETENZE
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere,
“conoscenza del vocabolario e
esprimere e interpretare
della grammatica funzionale di
concetti, pensieri, sentimenti,
lingue diverse e la
fatti e opinioni in forma sia
consapevolezza dei principali
orale sia scritta
tipi di interazione verbale e di
(comprensione orale,
registri linguistici”
espressione orale,
comprensione scritta ed
“conoscenza delle convenzioni
espressione scritta) in una
sociali, dell'aspetto culturale e
gamma appropriata di contesti della variabilità dei linguaggi”
sociali e culturali a seconda
dei desideri o delle esigenze
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individuali”
“capacità di mediare tra
diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come indicato
nel quadro comune europeo di
riferimento”
COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E LA CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE

“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”

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

“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

“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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una serie di arti e altre forme
culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare
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”
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI (competenza di
cittadinanza (DM 139, 2007)

“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
sistemica, analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti”

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”

-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
collegamenti di natura
linguistica, letteraria e storica tra
la lingua di studio e l’italiano
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ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI (competenza
di cittadinanza (DM 139, 2007)

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

LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di

vario tipo

“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”
- 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
- 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
di un testo letterario

-Consolidare un approccio
critico, proficuo e attendibile
riguardo le diverse fonti
d’informazione disponibili
(storiche, letterarie, d’attualità)
proprie delle rispettive lingue
straniere 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 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
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Abilità V anno
-Analizzare e confrontare testi
provenienti da lingue e culture
diverse
-Comprendere e interpretare
prodotti culturali di diverse
tipologie e generi su temi di
attualità, cinema, musica e
arte.

Conoscenze V anno
-conoscere aspetti della cultura
relativi alla lingua di studio con
riferimento alle problematiche e
ai linguaggi propri, dell’epoca
moderna e contemporanea
-analizzare correnti e movimenti
letterari dal Romanticismo ai
nostri giorni
-leggere poesie e brani tratti da
romanzi e novelle
-analizzare prodotti culturali del
periodo moderno e
contemporaneo
-analizzare il pensiero di alcuni
autori significativi
-cogliere elementi di
contestualizzazione storica
dall’Ottocento al secondo
dopoguerra, relativa ai Paesi dei
quali si studia la lingua.

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

una 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
o professionale
- Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve

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

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

UTILIZZARE E PRODURRE

multimediali

testi

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)

- Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
- Elaborare prodotti
multimediali (testi, immagini,
suoni ecc.), anche con
tecnologie digitali

- 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
- Individuare i principali
componenti strutturali ed
espressive di un prodotto
audiovisivo
- Usare per scopi scolastici i
semplici applicativi per
l’elaborazione audio e video
- Uso essenziale della
comunicazione telematica
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CONOSCENZE Linguistiche, Letterarie, Culturali
MODULO Linguistico

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Complete First

Revision Unit 6

1° Quadrimestre

Units
Partendo dalle tematiche ed
argomenti trattati si
svilupperanno le” skills”
necessarie per affrontare gli
esami a livello B2:
listening, reading,
speaking and writing

7-My First JobCountable/Uncountable
nouns/ articles
8–Dream of the StarsExpressing Location
Reported speech
9-Secrets of the MindModals (certainty and
possibility)
10–Spend, spend, spend?Modals (ability)
As and Like

2° Quadrimestre

11-Medical MattersRelative Pronouns and
Relative Clauses
12-Animal KingdomMixedConditionals
13-House SpaceCausative get and have.
Expressing Obligation and
permission
14-Fiesta!
The Passive
MODULO Letterario
The Tudors
The English Renaissance

The Social, Political and
Literary Context

Elizabeth I

Portraying Power: Portraits
as Symbolic Representation
of Power

1 Quadrimestre
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The words of Poetry

-Rhythm, Sound devices,
Language Devices, Satire,
Irony and Humor

English Petrarchism and
The Elizabethan
Sonneteers

-The Italian and The English
Sonnet:
-“I Find No Peace…”

William Shakespeare,
The Poet

-“Shall I Compare Thee..”
-“My Mistress’ Eyes”

John Donne

-Metaphysical poetry
-John Donne
-“Batter my heart”
-“A Valediction: Forbidding
Mourning”

The tools of drama:

-The development of drama
-The world of theatre
(film Shakespeare in Love)

2 Quadrimestre

William Shakespeare,
the Dramatist

-W. Shakespeare the
dramatist
-Romeo and Juliet: the
Prologue, The Ball,
TheBalcony Scene
-A Midsummer Night’s
Dream : The Love Potion,
The Fairies, An Ass Head
(film and notes)
-Macbeth: The three witches,
Duncan’s murder
-The witches: agents of evil?
-Much Ado About Nothing
(film and notes)
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The Stuarts
King by divine right

The Restoration:

-The Civil War
-Charles I’s reign
-The Civil War and the
Commonwealth
-The Puritans and the
Society

-The Restoration of the
Monarchy
-The Glorious Revolution
-The Scientific Revolution
-The Royal Society
-A Modern Prospective: The
development of human rights

-The early Hannoverians
The Augustan Age:

- The birth of Political Parties
The XVIII century: the Birth
of the Novel, Journalism,
Coffee Houses

Daniel Defoe:

Robinson Crusoe

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI

1. Rapporto tra Intellettuale e Potere (Inglese-Italiano-Greco-Latino)
2. Il Sonetto Italiano e il Sonetto Inglese (Inglese-Italiano)
3. Il Teatro, dalle Origini al Teatro Elisabettiano (Inglese-Italiano)
4. La Rivoluzione: il 1600 in Inghilterra (Inglese-Storia-Filosofia)

Progetti:
-La gestione dei beni confiscati alla Mafia
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-Giustizia Riparativa ed Perdono Responsabile: Incontro con Agnese Moro, Bonisoli,
Padre Bertagna.

Progetti PCTO:
-Progetto Certificazioni Linguistiche

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, modulare, tematico o per generi, si
sottolinea la continuità sostanziale con l’approccio delineato per l’insegnamento della
lingua. Le strategie di lettura dei vari tipi di testo verranno impiegate nell’analisi testuale
dei brani letterari organizzati sia diacronicamente sia per moduli tematici sia per generi, a
seconda della scansione della programmazione concordata nei Consigli di classe. Si
incoraggeranno le risposte personali degli studenti purché pertinenti e circostanziate.
Per quanto riguarda l’analisi del testo narrativo 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). Attraverso la discussione e la riflessione lo studente
passerà ad analizzare il contesto socio-culturale in cui una determinata opera si è
sviluppata, o un determinato autore si è formato. Si tenterà in tal modo di sviluppare non
solo il senso critico, ma anche quello storico ed estetico.
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.
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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: Spiazzi, Tavella, Performer: Culture and Literature 1&2, Zanichelli
b) Cambridge Complete First Certificate, CUP

c) “Realia” cioè materiale autentico, ppt, carte geografiche, diapositive, foto, canzoni,
film.

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, Laboratorio Linguistico

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line.
Uso della piattaforma: My English Lab, registro elettronico di classe.

uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per l’uso del dizionario inglese disponibile online
 per prendere appunti
 per fare ricerche ed approfondimenti online
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per utilizzare la rete internet
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uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, della piattaforma My English Lab
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, essays.
Prove orali: role plays, listening,
interrogazioni, debates.
.
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 educativodidattico, evaluation
(tests di ingresso, tests di
progresso, tests sommativi
e i seguenti punti
-1) cammino intrapreso dal
discente in relazione alle sue reali
possibilità,
-2) attenzione, partecipazione,
interesse,
-3) impegno a casa ed in classe).

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2 verifiche scritte previste per
quadrimestre

N. 1/2 verifiche orali previste per
quadrimestre.
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Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

MODALITÀ DI RECUPERO


Recupero curricolare:

Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante
1) la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa
2) la compilazione di schede di
potenziamento/ rinforzo e recupero
3) l’autovalutazione come base di
riflessione sistematica e di
riprogettazione in base ai progressi
individuali

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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
Progetto Certificazioni Linguistiche

Se necessario,
interventi individualizzati
con lo Sportello Help.
Se necessario,
Pausa Didattica alla fine del primo
quadrimestre

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si rimanda alle Griglie di Valutazione comuni alle Lingue Straniere riportate nel PTOF.

Verona, 6 novembre 2019

Il docente Stefania Marcolungo

