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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Ordinamento
CLASSE: 3
SEZIONE: E
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese
DOCENTE: prof. Cristina Germanis
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe, affidatami all’inizio del percorso liceale ed in continuità con lo scorso anno
scolastico, conferma le caratteristiche osservate nell’a.s.2017-18 : attenzione ed
interesse in classe, discreta risposta nel lavoro domestico, rispetto delle consegne,
competenze consolidatesi e desiderio di migliorarne ulteriormente il livello.
Si può osservare anche un certo miglioramento dell’autenticità dell’interesse culturale
complessivo.
Le prospettive di lavoro e apprendimento sono senza dubbio positive , pur in presenza di
una quadro complessivo gravato da qualche ombra in ragione delle incertezze sull’Esame
di Stato, ancora perduranti per quanto riguarda il colloquio di esame.
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Competenze linguistiche :
Saper comprendere e produrre testi

Produrre testi chiari e articolati ed esprimere la propria

orali e scritti per riferire, descrivere ed

opinione.

argomentare dimostrando di
possedere capacità di analisi, sintesi
e di giudizio

Comprendere testi scritti e parlati di livello B2, secondo
le tipologie descritte dalle nuove prove Invalsi per
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Saper perfezionare le competenze e

l’anno conclusivo della SMS

le abilità linguistiche già acquisite
negli anni precedenti .
Competenze culturali/letterarie
Saper comprendere, analizzare e

Analizzare ed interpretare un testo letterario legato ad

contestualizzare aspetti della cultura

un particolare momento storico

anglosassone relativa al periodo che
va dall’inizio del 1700 all’età

Riconoscere le trasformazioni del genere letterario

contemporanea
Stabilire collegamenti tra autori e periodi fra le varie
Saper approfondire ed analizzare

letterature e le correnti artistiche prese in esame

criticamente particolari aspetti relativi
alla cultura del periodo storico- sociale

Produrre testi scritti dimostrando di possedere capacità

esaminato

di analisi e/o sintesi e di rielaborazione personale

Saper riflettere sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti
Saper paragonare opere letterarie in
particolare con riferimento alla
letteratura italiana

CONOSCENZE
MODULO

Modulo linguistico:

ARGOMENTI/TEMI

Nel corso dell’intero a.s. verranno
esercitate le modalità di test Invalsi
relativi alle abilità di comprensione
di un testo scritto e parlato

TEMPI
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Modulo Letterario 1:
from The Augustan Age to the PreRomantic Age

T.Gray, Elegy written in a Country
Churchyard

Modulo Letterario 2:
The Romantic Age

W.Wordsworth, S.T.Coleridge:
Poems from the Lyrycal Ballads
P.B.Shelley: Ode to the West Wind
England in 1819
M.Shelley, Frankenstein
J.Keats: Ode on a Grecian Urn

Modulo letterario 3 : The Victorian
Age

C.Dickens, from Oliver Twist
T.Hardy, from Tess of the
D’Urbervilles
O.Wilde, from The Picture of
Dorian Gray

Modulo Letterario 4:
The Modern Age

War Poetry (2/3 poets)
J.Conrad, Heart of Darkness
E.M Forster , A Passage to India
T.S.Eliot, The Waste Land
J.Joyce, Dubliners
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G.Orwell, 1984
S.Rushdie, Midnigt Children

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI:
non sono previsti moduli interdisciplinari
4. METODOLOGIE
Si utilizzerà la seguente metodologia di lavoro (come da delibera di dipartimento) :
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-paraextralinguistici
Per quanto riguarda specificamente la metodologia d’insegnamento della letteratura, che
nell’ultimo anno del liceo triennio assumerà un andamento diacronico , si sottolinea la continuità
sostanziale con l’approccio delineato per l’insegnamento della lingua. 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, 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 e a riflettere sul contesto socio-culturale in cui una determinata opera, 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/narrativi 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
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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 :
griglie, mappe, questionari, moduli da completare , appunti, schemi, riassunti; composizioni;
traduzioni ; analisi testuale ; risposte a quesiti ; trattazione sintetica di argomenti.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Spiazzi-Tavella, Performer Heritage, Vols, 1and 2, Zanichelli
b) 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.
c) 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

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte : questionari, reading
comprehension
Prove orali: verifiche orali tradizionali e
listening comprehension
2 prove scritte Trimestre 1 ; 3 prove scritte
Trimestre 2 ; 2 valutazioni orali per periodo
valutativo (una di ascolto)

Come da programmazione concordata con gli
studenti sulla base dei carichi di lavoro e delle
verifiche settimanali
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

In itinere

Attraverso siti istituzionali della letteratura,
storia, arte, cinema in L2

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE :
Si fa riferimento alle Griglie di Dipartimento , pubblicate sul sito
GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
Si fa riferimento alla griglia adottata dal Consiglio di Classe

Verona, 7 novembre 2018

La Docente: Cristina Germanis

