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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018
INDIRIZZO:
Potenziamento : Potenziamento Lingue Straniere
CLASSE: 1
SEZIONE: F
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese
DOCENTE: prof. Cristina Germanis
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

tre ore la settimana

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe , affidatami all’inizio del percorso ginnasiale, conferma le proprie caratteristiche
positive di motivazione, capacità di studio, di risposta pronta anche a sollecitazioni
derivanti da proposte culturali sul territorio.
Il percorso storico letterario avviato all’inizio dell’anno scolastico è stato accolto con
autentico interesse e capacità di acquisizione e di consapevolezza del valore qualificante
dell’uso del lessico specifico necessario. Sempre pronta la risposta alla proposta di
letture, tali da fornire una solida base di una autentica competenza culturale.
Sul piano del profitto si è avviata una positiva omogeneizzazione delle competenze della
classe , che può interagire con certa scioltezza e soddisfazione.
ASSE CULTURALE: DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’ come da Programmazione di
Dipartimento
COMPETENZE
Competenze linguistiche
• Saper comprendere testi orali su
argomenti di carattere quotidiano o
relativi all’ambiente scolastico
• Saper comprendere i punti essenziali
di testi scritti inerenti a tematiche di
interesse personale e scolastico.
• Saper produrre testi chiari e articolati
su argomenti di attualità e saper

ABILITA’/CAPACITA’
•

•
•

Utilizzare le conoscenze di base
per decodificare i punti principali
del testo
Ricercare informazioni precise
all’interno del testo
Scrivere in modo comprensibile
testi coerenti su argomenti noti e
personali esponendo esperienze e
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•

esprimere la propria opinione
personale
Saper partecipare ad una
conversazione su argomenti di
interesse personale o familiare;
chiedere e dare suggerimenti, opinioni,
consigli

Competenze culturali/letterarie
Saper comprendere, analizzare e
contestualizzare aspetti della cultura
anglo-sassone dalle origini al
Rinascimento dando priorità a
tematiche motivanti e attuali
• Saper riflettere sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti
• Saper paragonare opere letterarie, in
particolare con riferimento alla
letteratura italiana, dimostrando di
possedere capacità di analisi e/o
sintesi e di rielaborazione personale
•

impressioni; compilare moduli,
tabelle, schemi, redigere brevi
relazioni, articoli, recensioni

•
•

•

Individuare i diversi tipi testuali e il
loro contesto di produzione
Riconoscere il linguaggio specifico
letterario e gli elementi formali e
stilistici di base che caratterizzano
il genere letterario
mettere a confronto autori e
periodi tra le varie letterature e le
correnti artistiche prese in esame

CONOSCENZE
MODULO Letterario

ARGOMENTI/TEMI

The making of Great Britain and the

The issue of the language , Anglo-

beginning of Literature

Saxon epic poetry

The Middle Ages

G.Chaucer, The Canterbury Tales

Trimestre 1

From the Middle Ages to the

The ballad and the sonnet

Trimestre 2

Renaissance;
The Renaissance

W.Shakespeare,
The Sonnets
Romeo and Juliet
Macbeth

Trimestre 1
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The Restoration and Puritanism

J.Milton

Trimestre 2

Sonnet 18
Paradise Lost
MODULO Linguistico

ARGOMENTI/TEMI

1. A family Affair

Present perfect simple and

Trimestre 1

continuous ; the lexis of

(Novembre )

relationships
2. Leisure and Pleasure
3. Happy holidays

Continuous tenses ; the lexis of

Trimestre 1

sport

(Dicembre)

Past tenses ; the lexis of travel

Trimestre 2
(Gennaio)

4. Food, glorious food
5. Study Time
6. My first job
7. High adventure

Noun phrases: quantity; the lexis of Trimestre 2
food

(Febbraio)

Conditionals, type 0, 1 and 2 ; the

Trimestre 2

lexis of education

(Marzo)

Noun phrases: C vs U; the lexis of

Trimestre 2

work and employment

(Aprile)

Verb patterns (+ing/infinitive ); the

Trimestre 2

lexis of sport

(Maggio)

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Un modulo interdisciplinare sui generis può essere considerato lo stage di una settimana
in Inghilterra nel mese di febbraio - già deliberato dal Condiglio di Classe comprensivo
della componente genitori e studenti - con i docenti della classe come accompagnatori.
Sarà una occasione di confronto culturale, oltre che esperienza linguistica, in cui si
creerà una situazione di apprendimento collaborativo comprendente anche le figure dei
docenti accompagnatori, docenti non di L2.
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 ulteriore delle
abilità fondamentali: ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione
scritta, come da QCER (da B1+a B2)
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•
•

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, 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 se opportuno nell’analisi testuale dei brani letterari organizzati
diacronicamente. 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 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.
Attività
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dialoghi aperti
griglie, mappe, questionari, moduli da completare
grafici per attività di transcodificazione
lettura estensiva, intensiva, esplorativa, silenziosa
appunti, schemi, riassunti.
test, test a risposta multipla
composizioni
esercizi grammaticali contestualizzati
traduzioni
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•
•
•

analisi testuale
risposte a quesiti
trattazione sintetica di argomenti.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
1. Spiazzi Tavella Layton, Performer Heritage , 1 , Zanichelli
2. G.Brook Hart , Complete FIRST, CUP
3. Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
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.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM, computer, laboratorio di settore, visite guidate, rappresentazioni teatrali,
visione film
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte : test strutturati/semi
strutturati, prove libere
Prove orali: interrogazioni

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2 verifiche sommative previste primo periodo
N. 1 prove orali primo periodo + test ascolto
N. 3 verifiche sommative previste secondo
periodo
N. 2 prove orali previste secondo periodo e/o
test di ascolto
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

MODALITÀ DI RECUPERO
In itinere alla fine di ogni modulo
mediante
Presentazione anche multimediale di lavori di
1. la correzione individuale
approfondimento sia individuali che di gruppo
di esercizi e elaborati
sulla base di ricerca Internet
assegnati per casa
2. la compilazione di schede
di potenziamento/rinforzo
e recupero
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3. autovalutazione come
base di riflessione
sistematica e di
riprogettazione in base ai
progressi individuali
Se necessario interventi individualizzati
presso sportello Help
7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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
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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

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)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)

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
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
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COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9//10)
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
Verona, 7 novembre 2018

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

