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DISCIPLINA: Lingua e cultura Inglese 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:    liceo scient.   X liceo sc. umane  ITEconomico  

ITTecnologico 

 
 

CLASSI:      prime    seconde    terze   X quarte    quinte 
 

Modulo 1 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Gli obiettivi principali comuni, riguardo l’apprendimento della lingua, sono l’ampliamento del livello Pre-
intermediate B1 e il graduale avvicinarsi al livello del First Certificate B2. Lo studio della lingua e della cultura 
straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale (studio della letteratura) legato alla 
lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di 
padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

CONOSCENZE: l’alunno svilupperà conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera oggetto di 
studio attraverso il potenziamento di attività che miglioreranno la conoscenza dell’uso della lingua, saranno 
previste  attività di listening, speaking e writing insieme ad una revisione e ad uno studio più approfondito della 
morfologia, della sintassi, del lessico, di una varietà di registri e testi anche in un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana.  

COMPETENZE: nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente dovrà comprendere in 
modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse del proprio liceo; dovrà essere 
in grado di produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, dovrà saper descrivere fenomeni e 
situazioni, dovrà saper sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; saper partecipare a conversazioni 
e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto, dovrà saper analizzare semplici testi scritti quali documenti di attualità, testi letterari di facile 
comprensione e li dovrà saper contestualizzare in epoche diverse, dovrà saper analizzare e confrontare testi 
letterari. Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze di CITTADINANZA, si darà spazio ad attività che 
prevedono l’abilità di organizzare il proprio apprendimento sia individualmente che in gruppo, a seconda delle 
proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità perseguendo obiettivi di apprendimento 
basato su scelte prese autonomamente e consapevolmente. Tali attività potranno avere come risultato 
presentazioni di ricerche di approfondimento del programma, anche in Power Point, video ed esposizioni orali. Il 
prodotto richiesto verrà valutato tenendo conto dei contenuti (pluridisciplinari e disciplinari relativi al tema 
trattato), dell’organizzazione e coerenza dei temi trattati con gli obiettivi prefissati, della veste grafica, della 
padronanza della lingua e dell’uso di strumenti informatici, della gestione delle immagini e filmati scaricati da 
internet. 

SAPERI MINIMI: si raggiugeranno se si saprà trasmettere e comprendere un messaggio (anche con errori, 
incertezze, interferenze della L1) cogliendone la situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso e 
si sapranno produrre brevi testi scritti sulla vita quotidiana e testi di argomento generale o di letteratura con 
errori non gravi in modo da non compromettere la comprensibilità e la coerenza del discorso e la valutazione 
sarà relativa alle competenze acquisite nelle quattro abilità se si raggiunge un livello di correttezza strutturale e 
lessicale del 70%. Proprietà di linguaggio, capacità di confronti, apporti ed osservazioni personali e pertinenti 
costituiscono elemento di ulteriore valutazione.  
 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Lingua: Units 6-8 da   “Performer B2” ed. Zanichelli con relativi lessico, letture ed ascolti: 

1) GRAMMAR Comparativi e superlativi, espressioni che usano i comparativi; modifiers of comparatives: 

much/far/a lot + adjectives, adverbs, uncountable nouns and many/far + plural nouns. Linkers of 

manner: like/as. Passives. Be supposed to/be expected to. Have/get something done. Esprimere 
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enfasi con so e such. Uso del gerundio e dell’infinito. Frasi con infinito e –ing form. Proposizioni relative. 
. 

1) FUNCTIONS: saper discutere di diverse forme d’arte: cinema, televisione, arti figurative, danza, 
musica, teatro, arti interattive e letteratura. Saper usare il lessico relativo a diversi strumenti tecnologici 
in vari contesti. Saper parlare di vari sport, anche estremi e saper usare il lessico corretto nei diversi 
contesti. Apprendimento di espressioni per coinvolgere il partner nella conversazione sapendo 
sostenere le proprie opinioni con esempi ed un uso appropriato della lingua. In ogni capitolo ci sono 
esercizi di uso della lingua previsti dalle certificazioni e che saranno un buon allenamento per la 
preparazione alla prova INVALSI. Diverse sono le listening comprehension che allenano l’abilità di 
comprensione attraverso l’ascolto o la visione di un video. 

2) WRITING: imparare a scrivere una recensione riguardo a musei o gallerie d’arte, saper descrivere i 
vantaggi e gli svantaggi di una carriera da musicista o attore; imparare a scrivere una lettera di reclamo 
relativa a vari oggetti; saper scrivere una breve storia per il giornalino scolastico cercando di usare i 
tempi verbali nel modo corretto, le congiunzioni e gli altri elementi della frase per scrivere un testo ben 
organizzato e fluido. 

Letteratura: dal testo “ Performer Heritage.blu” ed. Zanichelli 

The historical, social and cultural context: Meet the Tudor; Renaissance and new Learning; The early 
Stuarts; The Civil War and the Commonwealth. 

British Literature: The English Renaissance; The Sonnet; William Shakespeare; The development of drama: 
Shakespeare’s London; The structures of the theatres; The audiences and the Globe theatre; the sources. 
Plots, themes and a selection of passages from Shakespeare’s Comedies and Tragedies chosen by the 
teachers. 
 

3. SCELTA DEI METODI 

Si utilizzerà un approccio comunicativo ed un metodo situazionale tenendo presenti e partendo dai reali bisogni 
di comunicare dell’allievo in situazioni di vita quotidiana, si tenderà a privilegiare la pratica linguistica senza 
trascurare la riflessione culturale. Sarà dato ampio spazio ad attività comunicative (lavori a coppia, in gruppo, 
discussioni in classe su vari argomenti proposti dal libro di testo nelle attività di speaking). Un ruolo importante 
avranno le attività di ascolto proposte (interviste, dialoghi, esercizi di vero/falso, scelte multiple) per potenziare  
lo sviluppo delle competenze nella listening. La produzione scritta si concentrerà sulla stesura di testi narrativi, 
descrittivi, argomentativi e riassuntivi. L’attività sarà integrata con materiale aggiuntivo sia per colmare le 
lacune, sia per approfondire e consolidare competenze, soprattutto per quanto riguarda le strutture linguistiche 
e i contenuti comunicativi. La lingua viene vista come strumento comunicativo per riuscire a sviluppare questa 
abilità negli studenti. 
 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Si utilizzeranno i testi “Performer B2” ed. Zanichelli, “Performer Heritage.blu” ed. Zanichelli e “Grammar 

Reference” ed. Zanichelli. 
Si farà uso di CD e DVD ad integrazione delle attività proposte, di presentazioni in power point e filmati laddove 
si renderà necessario. 
 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di prendere in esame il Modulo 1 nel primo quadrimestre. 

 
 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Si prevedono 3 prove scritte nel quadrimestre riguardanti la lingua e la grammatica ma anche la letteratura e 2 
prove orali per ciascuno studente sul modulo in oggetto sia sui contenuti della letteratura che sulla lingua. 
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7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione, sia formativa che sommativa, sarà sempre formulata e motivata facendo riferimento a quanto 
sopra evidenziato  e sarà finalizzata all’individuazione delle aree che necessitano di maggiore attenzione o di 
interventi di recupero o potenziamento. Si valuteranno durante l’esposizione orale e nelle prove scritte, la 
correttezza morfosintattica, l’uso corretto dei tempi verbali, il lessico, la pronuncia e la scioltezza e correttezza 
dell’esposizione, della quantità e continuità di impegno e del progresso rispetto alla situazione di partenza. 
 
 

 

Modulo 2 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Gli obiettivi sono gli stessi esposti nel Modulo 1. 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Lingua:  units 9-10 da “Performer B2” ed. Zanichelli con relativi lessico, letture ed ascolti: 

1) GRAMMAR: Reported speech; Say and Tell; Reporting verbs e Reported questions; Causative verbs 
(let, allow, make, have e get); Diversi usi di get; linkers of reason and result. 

2) FUNCTIONS: Saper parlare di argomenti che riguardano l’ambiente e saper fare commenti a riguardo; 
saper riportare l’opinione di qualcun altro e saper esprimere accordo o disaccordo; saper descrivere 
foto di persone che abitano in luoghi diversi; saper parlare di argomenti diversi collegati alla causa 
ambientale. Diversi modi di approcciarsi ai soldi e alle finanze personali. Apprendimento di espressioni 
per coinvolgere il partner nella conversazione sapendo sostenere le proprie opinioni con esempi ed un 
uso appropriato della lingua. In ogni capitolo ci sono esercizi di uso della lingua previsti dalle 
certificazioni e che saranno un buon allenamento per la preparazione alla prova INVALSI. Diverse sono 
le listening comprehension che allenano l’abilità di comprensione attraverso l’ascolto o la visione di un 
video. 

3) WRITING: Saper scrivere un saggio per esprimere le proprie opinioni e idee riguardo alla difesa e 
salvaguardia del nostro pianeta, Saper organizzare una discussione in classe su un argomento che 
riguarda l’ambiente e saper confrontare le diverse opinioni. Saper scrivere una lettera o una email 
formale; saper organizzare informazioni riguardanti, le finanze, servizi bancari, possibilità di risparmio e 
di credito. 

 

Letteratura: dal testo “ Performer Heritage.blu” ed. Zanichelli 

The historical, social and cultural context: the Restoration of the Monarchy; From the Glorious Revolution to 
Queen Anne; The early Hanoverians; the Age of Reason; The circulation of ideas. 

British Literature: Restoration poetry and prose; Restoration drama; a survey of Augustan literature; the rise of 
the novel; Daniel Defoe and the realistic novel “Robinson Crusoe” (lettura di brani tratti dall’opera); Jonathan 
Swift and the satirical novel “Gulliver’s Travels” (lettura di brani tratti dall’opera). 

 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Gli stessi esposti al punto 3 del Modulo 1. 
 
 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 
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Si utilizzeranno i testi “Performer B2” ed. Zanichelli,; “ Performer Heritage.blu”  ed. Zanichelli e “Grammar 

Reference” ed. Zanichelli. 
Si farà uso di CD e DVD ad integrazione delle attività proposte, di presentazioni in power point e filmati laddove 
si renderà necessario. 
 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Si prevede di prendere in considerazione il Modulo 2 nel secondo quadrimestre. 
 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Si prevedono 3 prove scritte nel quadrimestre riguardanti la lingua e la grammatica ma anche la letteratura e 2 
prove orali per ciascuno studente sul modulo in oggetto sia sui contenuti della letteratura che sulla lingua. 

 

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

Vedi sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE PER LA MATERIA EDUCAZIONE CIVICA 

 

La programmazione delle classi quarte sarà integrata con attività specifiche da inserire nel Progetto di 
Educazione Civica trasversale perché coinvolgerà  più materie e potrà variare a seconda dell’argomento 
scelto dal singolo docente o dall’argomento proposto dai docenti del C.d.c. riguardante tematiche suggerite 
dal Ministero. 
Gli obiettivi didattici riguardanti le conoscenze, le competenze e i saperi minimi che definiscono la soglia della 
sufficienza sono quelli espressi nei Moduli 1 e 2. 

FIRMA Responsabile di Area Disciplinare          Prof.ssa Donatella Romano 


