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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 4
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE + CONVERSAZIONE
DOCENTI: PISANI ANTONELLA – TAYLOR DENISE
QUADRO ORARIO: N.3 ORE SETTIMANALI + 1 ORA DI CONVERSAZIONE CON
DOCENTE MADRELINGUA

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. individuare i diversi tipi testuali e il loro
contesto di produzione

1.comprendere in modo globale e selettivo
testi scritti

2. riconoscere il linguaggio specifico dello
studio della letteratura e riconoscere gli
elementi formali e stilistici di base che
caratterizzano il genere letterario

2.comprendere in modo globale e selettivo
testi orali

3. approfondire gli aspetti della cultura degli
autori, passando dal testo al cotesto e al
contesto storico-sociale, artistico e letterario.

3.produrre testi scritti coerenti e coesi
anche con l’ausilio di strumenti
multimediali

4.stabilire collegamenti fra autori e periodi fra le 4.produrre testi orali coerenti e coesi
varie letterature e le correnti artistiche prese in
esame
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5. saper riconoscere e utilizzare in modo
5.partecipare e interagire in modo
autonomo ed adeguato al contesto gli elementi
adeguato al contesto pragmaticosociolinguistici, paralinguistici ed extralinguistici
comunicativo
6.produrre testi scritti su argomenti noti,
dimostrando di possedere capacità di analisi
e/o sintesi e di rielaborazione personale

6. utilizzare lessico e forme
adeguate
per lo studio di altre discipline

CONOSCENZE

MODULO (Lingua)

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo 1
High Adventures

Infinitive and verb + ing

Ottobre

Verb collocation with sporting
activities
Verbs: look, see, watch listen
and hear

Titolo 2
Dream of the Stars

At, in and on in phrases
expressing location
Reported speech
Verb collocations with
ambition, career, experience
and job

Titolo 3
Secrets of the mind

Modal verbs to express
Dicembre
certainty and possibility
Use of make, cause and have

MODULO (Letteratura)

ARGOMENTI/TEMI

Titolo 1
The Renaissance
Historical and Social Context

The literary Context

Novembre

TEMPI

The Tudors dynasty
Ottobre
The Reformation
The beginning of the Stuart
dynasty
Tudor and early Stuart society
New Learning
The sonnet:
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Sir Philip Sidney
W. Shakespeare: the
sonneteer

Shall I compare thee
My Mistress’ eyes

Titolo 2
Drama

The development of drama
Novembre/dicembre
The world of theatre
Drama as a literary genre
The features of a dramatic text

Shakespeare the dramatist

Romeo and Juliet:
The Prologue
The Great Ball
The Balcony scene
With a kiss I die
Hamlet:
To Be or Not to Be
Ha! Have you eyes!
Macbeth :
The three witches
Duncan’s Murder
A tale told by an idiot

Titolo 2
The Restoration

The Historical and Social

Gennaio

Context
The world Picture
Dossier: the Royal Society

The Literary Context

Wit and science
Comedy: the features of a
comedy
William Congreve: the sealing
of the deed

Attività di recupero e

Recupero curricolare

approfondimento

Pausa didattica

Febbraio
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(l’intervento di recupero e di
approfondimento verrà
effettuato previa decisione del
c.d.c. in sede di scrutinio)
MODULO (Lingua)

ARGOMENTI/TEMI

Titolo 3
Secrets of the mind

Modal verbs to express
Gennaio
certainty and possibility
Use of make, cause and have
As and like
Febbraio
Modals expressing ability
Phrasal verb: come up with,
pull in, etc.

Titolo 4
Spend, spend, spend

Titolo 5
Medical matters

Titolo 6
Animal kingdom

Titolo 7
House space

Titolo 8
Fiesta

MODULO (Letteratura)
Titolo 3

TEMPI

Relative pronouns and relative Marzo
clauses
Idiomatic expression: taken
aback, etc.
Health vocabulary: illness,
infection, etc.
Third conditional and mixed
Marzo
conditionals
Wish, if only, I hope
Negative prefixes
Causative have and get
Aprile
Expresing obligation and
permission
Vocabulary: space, place,
room, area, location and
square
The passive
Maggio
Suffixes to form personal
pronouns
Vocabulary for festivals:
celebrate, commemorate, etc.
ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Reason and Common Sense Febbraio-Marzo
The First Hanoverians
The Augustan Age: Historical, The 18th century
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Social, Literary Background.
Literary Genres:
The Novel
The Rise of Journalism
The Rise of the Novel
Daniel Defoe from Robinson
Crusoe:
The island
Man Friday
Modulo 4
The Early Romantic Age:

Historical, Social, Literary
Background

The Literary Context

Thomas Gray: Elegy Written in
a Country Churchyard

Aprile-Maggio

William Blake:
London
The Lamb
The Tyger

Programma di Inglese Conversazione
Docente: prof.ssa Taylor Denise

Metodologia
Nel corso del triennio verranno affrontati e sviluppati alcuni argomenti in preparazione alla
certificazione della abilità linguistica Cambridge First Certificate utilizzando il testo in
adozione Complete First.
Muovendo da un area tematica si analizzeranno espressioni e lessico relativi
all’argomento trattato e si effettueranno approfondimenti utilizzando video ed/o documenti
sul web.Si cercherà di stimolare e favorire negli studenti l’espressione di opinioni personali
in lingua e di consolidare e di ampliare ulteriormente il bagaglio linguistico degli studenti.
Si potranno effettuare esercizi di ascolto tratti da altri testi con l’intento di rafforzare
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ulteriormente l’abilità di ascolto. Sono anche previsti
momenti di verifica orale
dell’apprendimento attuati in accordo con la docente di lingua. Si valuteranno la
correttezza sintattica e lessicale, la fluidità nell’esposizione, la partecipazione attiva alle
lezioni.Verrà attribuita importanza alla capacità di rispondere in modo pertinente ed
efficace alle sollecitazioni del docente fornendo informazioni sull’argomento svolto.

 Materiali didattici
Si utilizzerà prevalentemente il testo in adozione Complete First ma verranno analizzati
anche documenti sul web, articoli tratti da riviste in lingua ed/o altro materiale autentico
come video o immagini.Gli esercizi di ascolto o di completamento verranno effettuati con
l’ausilio del computer di classe.
Si potrà ricorrere alla visione di filmati o documentari strettamente integrati con il
programma svolto o inerenti ai temi trattati.

 Contenuti Disciplinari
Dal testo in adozione Complete First ( sezioni reading, speaking)
FCE Exam Overview. (video) Typical Interview questions. Exam practice.
o Jobs
Videos : “Is Tour Directing/Tour Guiding Right for you?”
“An Introduction to Tour Directing and Tour Guiding.” The primary roles of a Tour Director.
Working as a Front Desk Agent. Duties entailed by the position.
o An online Aptitude Career Test. Talking about our skills, interests and
personal qualities.

Modulo1: Dream of the stars
Unit 8
Dream of the stars. Starting off. Becoming a celebrity. Reading part 7.
Talking about success and fame. Ways Celebrity Photography has changed.
“Sellebrity” (9 mins). Reading and Use of English|Part 1. You Tube Millionaire celebrities.
Speaking part 4. Talking about the Performing Arts.

Modulo2: Secrets of the Mind
Unit 9
Secrets of the mind. Starting off. Reading part 5. The secrets of happiness.
Documentary: “Documental happy” (Marcos Palomino).
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Discussing about happiness. What are the building blocks of a life that flourishes with
genuine happiness? Reading and Use of English|part 4.
“Who wants to be a millionaire by BBC” (video). Discussing about ways of achieving
happiness.
Speaking part 2. Comparing photos. What do people enjoy about these different
situations?

Modulo3: Spend, spend, spend?
Unit 10
Spend, spend, spend? Starting off. Reading and use of English part 2. Shopping online
versus shopping locally. Talking about diferent ways of shopping.
Reading and use of English| part 5 “My greatest influence”
Speaking part 1. Questions. What do people spend their money on?
Unit 11
Speaking| part 2 Comparing and contrasting photos.
Unit 12 Animal kingdom Starting Off
Modulo 4: Environmental Issues
Attività (modulo sviluppato utilizzando una varietà di fonti)
The challenge of conserving water. Questionnaire. Video. “The World Water Crisis”
Documentary : “Home” (approx. 10-12 mins from minute 39.00)
Vocabulary activities. Waste & recycling. Glossary of key words. Worksheet.
Plastic Pollution in the Oceans
Online activity: www. Algalita.org (videos) “Investigating Plastic Pollution – The Basics”
A world of disposable plastics.
Speaking – Comparing forms of pollution. Images.

Modulo 5: Cambridge Speaking | Parts 3 and 4
Video: “FCE Speaking Exam How to do part Three of the Cambridge FCE Speaking Test”
(Oxford Online English) + handy phrases for dealing with part three of the exam
FCE Speaking part three questions on the topic of travel
FCE Speaking part three questions on the topic of animals + page 135
Video: “Cambridge English: First (from 2015), Florine and Maria
Unit 13 – Speaking part 2 page 145 Different places to live.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
1. Progetto laboratorio di traduzione in lingua straniera di poesie
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 testi e un primo approccio ai brani letterari
sviluppati nel biennio 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 cercherà di riferire la lettura e
il commento dei brani letterari all’analisi delle scelte stilistiche di un determinato autore e al
contesto di produzione dei loro testi. Si incoraggeranno le risposte personali degli studenti
purché pertinenti e circostanziate.

Nell'analisi dei brani letterari saranno centrali le nozioni
connotazione/denotazione e i parametri dell’analisi testuale.

di:

letterale/figurato,

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.
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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.

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.
Attività
 simulazioni, drammatizzazioni
 dialoghi aperti
 griglie, mappe, questionari, moduli da completare
 grafici per attività di transcodificazione
 lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
 dettati
 appunti, schemi, riassunti.
 interviste, relazioni, dibattiti, commenti
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 test, test a risposta multipla
 composizioni
 esercizi grammaticali contestualizzati
 traduzioni
 analisi testuale
 risposte a quesiti
 trattazione sintetica di argomenti.

5. MEZZI DIDATTICI
a)Testi adottati: M. Spiazzi-M Tavella, Only Connect, New Directions, Zanichelli,
vol. 1-2
G. Brook-Hart, A. Thomas, B. Thomas, Complete First, CUP
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie, siti web, film e
filmati, documenti autentici, dispense e schemi.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratorio linguistico e informatico, LIM,
lettore DVD, lettore CD, computer.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte: verifiche
Trimestre
Pentamestre
strurtturate, semistrutturate,
N. 2 verifiche scritte
N. 3 verifiche scritte
PET Test, FCE test (use of
English), dettati, traduzioni
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Prove orali: interrogazioni/ test,
prove di ascolto

N. 2 verifiche orali + 1 per
conversazione

N. 3 verifiche orali + 1
per conversazione

Prove pratiche:
elaborazione
di
materiale
digitale, progetti di gruppo/
individuali
di
ricerca
e
rielaborazione
MODALITÀ DI RECUPERO
 Recupero curricolare:

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
 Lavori di ricerca ( individuali o a gruppi)

 Web quest – presentazione Power
Il recupero verrà svolto sia in
point
itinere, mediante
1) la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
Attività previste per la valorizzazione delle
assegnati per casa
eccellenze
2) la compilazione di schede di
potenziamento/ rinforzo e recupero
 Materiale per approfondimenti
3) l’autovalutazione come base di
 Preparazione per certificazione esterna
riflessione sistematica e di riprogettazione Livello B2
in base ai progressi raggiunti
individuali
Se necessario,
interventi individualizzati curricolari

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La valutazione
 si attiene alle indicazioni stabilite nel P.O.F. relative al sistema di verifica e valutazione
e si estende su tutta la scala dei voti dall’uno al dieci;
 viene comunicata in forma chiara e tempestiva allo studente per le prove canoniche e/o
per gli interventi e contributi formali. Per la prova scritta, la valutazione è riportata
sull’elaborato consegnato allo studente;
 si effettua sulla base di criteri comunicati prima della prova: sono uguali per tutti gli
studenti e si fondano sulle griglie stabilite dai Dipartimenti;
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 contempla la possibilità, a discrezione del docente e previa chiara comunicazione alla
classe, di somministrare più prove parziali che concorrano ad un unico voto, fermo
restando che all’interno di una singola disciplina non è possibile assegnare a un’unica
prova due voti”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA

La prova evidenzia la mancata comprensione
della consegna
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed
evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite
e implicite
La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente

Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
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Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

PRODUZIONE SCRITTA
INFORMATIVITA’ (pertinenza alla traccia,
conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova evidenzia una mancata
comprensione della traccia
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
La prova evidenzia un’accettabile conoscenza
dell’argomento
La prova evidenzia una conoscenza
pienamente accettabile dell’argomento
La prova presenta una conoscenza
soddisfacente e approfondita dell’argomento

CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
La prova presenta errori gravi e diffusi
Insufficiente (5)
La prova presenta errori gravi
Sufficiente (6)
La prova presenta errori occasionali
Discreto (7)
Evidenzia errori sporadici
Buono (8)
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
Ottimo (9/10)
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Il lessico è assai scorretto e povero
Insufficiente (5)
Il lessico è scorretto e povero
Sufficiente (6)
Il lessico è incerto e limitato
Discreto (7)
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Buono (8)
Il lessico è corretto e preciso
Ottimo (9)
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
COESIONE E COERENZA
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Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente

Buono (8)
Ottimo (9//10)

Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova evidenzia una certa originalità,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalità supportata da
argomentazioni critiche autonome

PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (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

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (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

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

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

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
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Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

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

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Verona, 6 novembre

2018

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
La conoscenza risulta approssimativa
La conoscenza risulta accettabile
La conoscenza risulta abbastanza
soddisfacente
La conoscenza risulta soddisfacente
La conoscenza risulta esauriente
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