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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Classico Polis e Liceo Classico Comunicazione
CLASSE: I
SEZIONE: B
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese
DOCENTE: Marcolungo Stefania
QUADRO ORARIO : n.3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
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
individuali”
“capacità di mediare tra
diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come indicato
nel quadro comune europeo di
riferimento”
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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
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

“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
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
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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)

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI (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”
“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”

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

-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
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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
di un testo letterario

vario tipo

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.

- 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

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
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-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
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

UTILIZZARE

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

UTILIZZARE E PRODURRE

testi

multimediali

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

CONOSCENZE LINGUISTICHE, LETTERARIE, CULTURALI
MODULO Linguistico

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Time on your hands

Countable/Uncountable
nouns/Quantifiers

1° Quadrimestre

Learning about learning

Tenses: present/past
simple/used to/would/get
used to/present perfect
simple/past perfect simple

Invent and innovate

Continuous tenses
comparatives and

2° Quadrimestre
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superlatives
Crime doesn’t pay

You win some, you lose
some

Next steps

Tenses: the future
1st Conditional

Modals: ability, permission,
advice/criticism, obligation

verb + Infinitive and verb +
ing

MODULO Letterario
-

The World of
Poetry:
Rhythm, Sound
Devices, Language
Devices, Satire
Irony and Humour

-

Early Britain: A
History of
Invasions

-

From Pre- Celtic to
Roman Britain

-

The Anglo-Saxon
King Arthur and the
Knights of the
Round Table

-

The Viking
Invasions

-

The Norman
Conquest

-

Anarchy and Henry

1° Quadrimestre

Anglo-Saxon
Literature: the Epic
Poem and the
Pagan Elegy
“Beowulf and Grendel”
-
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the Plantagenet
-

From Magna
Charta to the
Peasants’Revolt

-

Art: The Gothic
Cathedral

-

The War of the
Roses

-

Medieval Poetry:
the Ballad

-

Geoffrey Chaucer,
from The
Canterbury Tales

2° Quadrimestre

"Lord Randal“
”Elfin Knight”

The Prologue
“The Prioress”
“The Wife of Bath”

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
1. Rapporto tra Individuo e Società nell’Età Arcaica: il modello eroico, il mondo
valoriale nel poema Beowulf
Progetti:
-La gestione dei beni confiscati alla Mafia
-Giustizia Riparativa ed Perdono Responsabile: Incontro con Agnese Moro, Bonisoli,
Padre Bertagna.

Progetti PCTO:
-Progetto Certificazioni Linguistiche

4. METODOLOGIE
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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.
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
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a) Testi adottati: Spiazzi, Tavella, Performer: Culture and Literature 1&2, Zanichelli
b) Optimise, MacMillan
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


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
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TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: strutturate, semistrutturate, essays.
Prove orali: role plays, listening,
interrogazioni, debates.
.

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2 verifiche scritte previste per
quadrimestre

N. 2 verifiche orali previste per quadrimestre.

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).
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
Se necessario,

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
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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

