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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 3
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTI: FIORETTA LAURA + DENISE TAYLOR
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 3 ore settimanali + 1 ora di conversazione
con la docente madrelingua
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
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 1.comprendere in modo globale e selettivo
contesto di produzione
testi scritti
2. riconoscere il linguaggio specifico dello
studio della letteratura e riconoscere gli 2. comprendere in modo globale e selettivo
elementi formali e stilistici di base che
caratterizzano i generi letterari
3. approfondire gli aspetti della cultura
degli autori, passando dal testo al cotesto
e al contesto storico-sociale, artistico e
letterario.
4. stabilire collegamenti fra autori e
periodi fra
le varie letterature e le
correnti artistiche prese in esame
5. saper riconoscere e utilizzare in modo
autonomo ed adeguato al contesto gli
elementi sociolinguistici, paralinguistici ed
extralinguistici

3. produrre testi scritti coerenti e coesi
anche con l’ausilio di strumenti multimediali
4. produrre testi orali coerenti e coesi
5. partecipare e
interagire in modo
adeguato
al
contesto
pragmaticocomunicativo
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6. produrre testi scritti su argomenti noti, 6. utilizzare lessico e forme adeguate per lo
dimostrando di possedere capacità di studio di altre discipline.
analisi e/o sintesi e di rielaborazione
personale
CONOSCENZE
MODULO (Lingua)
1- UD Family Affair

ARGOMENTI /TEMI
Present perfect simple and continuous;
Phrasal verbs: get on with, do up, etc;
Word formation: adding prefixes
Collocations with make and do,
Housework collocations
Writing an essay

TEMPI
Settembre/
Ottobre

2- UD Leisure and
pleasure

Making comparisons;
Adjectives with –ed and –ing;

Novembre

3- UD Happy holidays?

Past simple, past continuous and used to;
At, in or on in time phrases
Past perfect simple and continuous;

Dicembre

MODULO (Letteratura)
1- The Origins

ARGOMENTI/ TEMI
Historical background: Pre-historic times,
the Iberians; From Pre-Celtic to Roman
Britain;
The Anglo-Saxons and the Vikings;
Christianization of Britain;
Alfred the Great;
The Norman Conquest (the Battle of
Hastings in 1066) and the Domesday Book

TEMPI
Ottobre/
Novembre

Cultural insight:
- The development of English
Power point: From the Celts to the
Normans (Zanichelli)
2- Literature

The words of poetry;
the basics of poetry;
The development of poetry: Anglo- Saxon
literature

Dicembre/Gennaio

Attività di recupero e
approfondimento

RECUPERO CURRICOLARE/ PAUSA
DIDATTICA
(L’intervento di recupero e
approfondimento verrà effettuato previa
decisione del C.di C. in sede di scrutinio)

Gennaio/Febbraio
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4 UD Food glorious
food

So and such,
too and enough;

Febbraio

5 UD Study time

Zero, first and second conditionals;
Forming nouns from verbs

Marzo/Aprile

6 UD My first job

Countable and uncountable nouns;
articles

Maggio/ Giugno

MODULO (Letteratura)
Literature and Genres

ARGOMENTI/ TEMI
The epic poem and the pagan elegy;
Beowulf: a national epic
“Beowulf and Grendel: the fight”

TEMPI
Gennaio/ Febbraio

History and Culture

Anarchy and Henry Plantagenet, Henry II
and Becket;
From Magna Carta to the Peasants revolt;
The Black Death
The Wars of the Roses
TOPIC 1: “Magna Carta and the fight for
human rights”

Marzo

The medieval ballad
Popular ballads: Lord Randal
Geordie
Power point: The Ballad

Aprile

Literature and Genres

The ballad through time
- Link to contemporary culture
(Bob Dylan, The Beatles,
Fabrizio de André, Simon and
Garfunker)
Literature and genres

The medieval narrative poem;
Geoffrey Chaucer; The Canterbury Tales;
From the Canterbury Tales:
The Prioress
The wife of Bath
Ppt “Geoffrey Chaucer and The
Canterbury Tales”
Video. “The Canterbury Tales” (Animated
short film)

Maggio/Giugno

- Alcuni argomenti grammaticali saranno ampliati/approfonditi sul testo di grammatica in
adozione SMART GRAMMAR”, ed. - ELI

PROGETTO PER LA CLASSE: stage di una settimana in Inghilterra (febbraio 2019)
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Programma di Inglese Conversazione- Prof.ssa Denise Taylor
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 anche esercizi di ascolto tratti da altri testi
con l’intento di rafforzare ulteriormente l’abilità di ascolto. Sono 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. Eventuali 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):
Libro di Testo: Complete First (Cambridge University Press)
Modulo: A family affair
FCE Exam Focus. Exam Overview. An introduction to the Speaking part of the FCE.
“FCE (B2 First) Speaking Test Part 1 + practice questions.”
Unit 1 Starting Off
Relationships – Reading part 6. Surviving Teenagers. Reading and Use of English|part 2.
Doing the chores.
Vocabulary. Describing attitudes of parents and teenagers.
Talking about relationship issues. “Facebook Parenting”.
Speaking. Describing the place where we live. Typical Interview questions. Comparing
Tourist Resorts.
Modulo: Leisure and pleasure
Leisure and pleasure. Unit 2
Talking about our interests, hobbies and passions. Starting off.
Reading part 5. My first bike. Multiple choice activity. Reading and use of English| part 4.
Talking about hobbies and leisure time activities.
Talking about Extreme Sports. Videos:“Top 10 Most xtreme Sports” and “Learn
English|British council|Extreme Sports”
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Speaking part 2. The Individual Long Turn. Students compare and contrast photos in pairs.
Modulo: Happy Holidays
Unit 3.
Starting off. Types of Holiday. Target vocabulary. Reading and use of English|part 3 – A
bus journey.
Reading and Use of English part 7. My Nightmare Holiday.
Speaking part 3. Discussing a situation. Arranging a trip for a group of students.
Modulo: Food, glorious food.
Unit 4.
Food, glorious food. Starting off. Talking about healthy eating.
Reading and Use of English part 6. Learning about food. Talking about the future of food.
Video: “The future of food: Eating insects.”
Talking about the Edible Schoolyard. “The Edible Schoolyard Yields Seed-to-Table
Learning”
Reading Use of English| Part 1
Speaking part 4. Discussing about balanced diets and junk food.Comparing and
contrasting photos.
Modulo: Study Time
Unit 5
Study Time. Starting Off. Reading and Use of English part 7. At school abroad.
Reading and Use of English|part 3. Culture shock for International Students. Video:
“Reverse Culture Shock| Us vs Germany”
Discussing about ways of studying. Discussing about Educational Exchanges. What are
the benefits?
Ways people learn in different parts of the world.
Speaking part 1. Talking about our studies and plans for the future. Exam advice. Typical
Interview questions.
Modulo: Jobs and Professions
Unit6 My first job. Starting Off.
Reading and Use of English|part 5. Lucy’s first job.
Reading and use of English|part 2. A new summer programme.
Speaking part 2. Comparing photos. People doing different part-time jobs.
Worksheet. Work: duties, conditions and pay.
Self-evaluation questionnaire – Employability Skills.
ASL School Work Alternation Project – Writing a Cv
Worksheet. How to write a good CV. Analysing a Cv. Cv Example| Student Job UK
Video: “How to write a good CV” (by Mango Exeter)
University of Kent. Casual or part-time work CV.
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
- Progetto interdisciplinare a tema storico-culturale: “Eredità delle antiche civiltà nella
cultura dei paesi di cui si studia la lingua" (con storia, storia dell’arte, spagnolo, tedesco)
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 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

•

test, test a risposta multipla

•

composizioni

•

esercizi grammaticali contestualizzati

•

traduzioni

•

analisi testuale

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA

(.045.800.19.04
045.802.05.12 4 C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
!http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

•

risposte a quesiti

•

trattazione sintetica di argomenti.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- G. Brook-Hart, A. Thomas, B. Thomas, Complete First, CUP
- Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith Smart Grammar, ELI
- M.Spiazzi, M Tavella, M. Layton Performer Heritage 1 - Zanichelli
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie, power point,
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
Prove scritte
Prove orali

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: DUE
N. verifiche formative previste per
quadrimestre: DUE

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;
- L’autovalutazione come base di
riflessione sistematica e di
progettazione in base ai progressi
individuali.

Verranno suggeriti approfondimenti tramite
letture aggiuntive, materiale fornito
dall’insegnante, attività di ricerca su siti
inglese

Se necessario, interventi individualizzati
presso lo sportello help o corsi di recupero
alla fine del primo trimestre

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
Presentazione, anche multimediale, di
lavori di approfondimento, sia individuali
che di gruppo
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
7. 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;
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

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

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
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)
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)

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

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
Evidenzia 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
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Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)

Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
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)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

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

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura
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Ottimo (9/10)
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta sicura
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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