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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo Classico di Ordinamento
CLASSE: III
SEZIONE: D
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:
Si richiama il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) a livello B2
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Competenze linguistiche:
• Comprensione orale e
scritta
Comprendere testi orali su
argomenti di carattere
quotidiano o relativi
all’ambiente scolastico.
Comprendere i punti
essenziali di testi scritti
inerenti a tematiche di
interesse personale e
scolastico
• Produzione orale e scritta
Produrre una conversazione
su argomenti di interesse
personale o familiare;

ABILITA’/CAPACITA’
• Saper produrre testi chiari e articolati su
argomenti di attualità ed esprimere la
propria opinione personale
• Saper interagire con un parlante nativo con
relativa scioltezza e spontaneità.
Saper scrivere in modo comprensibile testi
semplici e coerenti su argomenti noti o
personali; saper redigere lettere personali
esponendo esperienze ed impressioni:
compilare moduli, tabelle, schemi; redigere
semplici e brevi relazioni, articoli, recensioni.
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chiedere e dare
suggerimenti, opinioni,
consigli.
Competenza digitale:
• Essere in grado di utilizzare
le nuove tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per
approfondire argomenti di
studio o per fare ricerca
anche su progetti deliberati
dal consiglio di classe.
Competenze culturali/letterarie:
• Comprendere, analizzare e
contestualizzare aspetti
della cultura dei paesi di
lingua anglosassone
• Comprendere, analizzare e
contestualizzare testi
letterari di epoche diverse
dando priorità a tematiche
motivanti ed attuali
• Paragonare opere letterarie
in particolare con riferimento
alla letteratura italiana.

• Saper redigere power point e ipertesti su
argomenti di civiltà e letteratura
• Saper produrre presentazioni multimediali
inerenti agli argomenti svolti in ambito
curricolare.

• Saper individuare i diversi tipi testuali e il
loro contesto di produzione
• Saper riconoscere il linguaggio specifico
letterario e gli elementi formali e stilistici di
base che caratterizzano il genere letterario
• Saper stabilire collegamenti tra autori e
periodi fra le varie letterature e le correnti
artistiche prese in esame
• Saper produrre testi scritti su argomenti noti,
dimostrando di possedere capacità di analisi
e/o sintesi e di rielaborazione personale.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Romantic poetry

William Blake: Songs of Innocence, Songs of
Experience: The Lamb, The Tyger, London.

Romantic poetry

Gothic Novel

William Wordsworth: A Certain colouring of
Imagination (from Preface to Lyrical Balllads,
1800); Daffodils.
Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the
Ancient Mariner, The killing of the Albatross.
John Keats: Ode on a Grecian Urn
Mary Shelley: Frankenstein: The Creation of
the Monster.
Edgar Allan Poe: The Tell-Tale Heart

TEMPI
Settembre,
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Novembre
Novembre
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Victorian Age
Victorian Age

Victorian Age
Victorian Age
Victorian Age
The Modern Age
The Modern Age
The Modern Age
The Modern Age
The Modern Age
The Contemporary
Age

Charles
Dickens:
Oliver
Twist:
The
Workhouse, Oliver wants some more
Charlotte Brontë: Jane Eyre: Jane and
Rochester.
Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles: Alec
and Tess, Tess’s baby.

Dicembre

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray: The
painter’s studio, Dorian’s death.
Oscar Wilde: The Importance of being
Earnest: The interview.
Henry James: The Portrait of a Lady: Isabel’s
defence.
War Poets: Rupert Brooke: “The soldier”.
Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est
Thomas Stearns Eliot: The Waste Land: The
Fire Sermon
James Joyce: Dubliners: “The Sisters”,
“Eveline”, “Gabriel’s epiphany”.
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway: Clarissa and
Septimus.
Ian McEwan:The Daydreamer: From Bully to
Victim.

Gennaio 2019

Dicembre

Dicembre

Gennaio
Febbraio
Febbraio/Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Raccordi naturali con Filosofia, Storia, Italiano: Crisi dei
valori nell’uomo moderno, idea del tempo. Tecniche narrative nel romanzo moderno.

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

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

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).
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: Performer Heritage1, 2, M.Spiazzi,M. Tavella, M. Layton, Zanichelli.
Testi in fotocopia tratti da manuali di critica o antologie letterarie.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, computer, visione film.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE
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Prove scritte di lingua:
Prove scritte: analisi testuali,
comprensione di testi (tipo Invalsi) Prove
orali: interrogazioni.

N. 2 verifiche scritte e 2 orali nei due
quadrimestri.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

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.

Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi,
soprattutto per lo sviluppo dell’introduzione
del colloquio di maturità.
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
Si fa riferimento alle griglie di valutazione comuni alle Lingue straniere presenti nel PTOF.
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Verona, 5/11/2018

La Docente:

Rossana Pluchino

