
 

A n n o sc o last i co  2016/2017  –  C lass e  I I IC  –  P rog ramm az ione  I ng les e –  P rof . ssa  Ga b r ie l la  V isc o  

1 

LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                                    CLASSE III SEZIONE C 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA GABRIELLA VISCO 

 

Libro/i di testo: Literary Hyperlinks volls A, B  

 

 

1. SITUAZIONE IN INGRESSO 

1.1 Composizione della classe 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 14 

n. femmine: 4 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 

n. studenti ripetenti: 0 

 

1.2 Modalità relazionali 

La IIIC è una classe affiatata, abbastanza partecipe e motivata, nella quale la docente  insegna dall’inizio del 

percorso nel I biennio. Gli allievi sono ragazzi responsabili e disposti al dialogo.  

Per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze comunicative di partenza, esso si può dividere in 

due  fasce: vi sono allievi, infatti, con una discreta, talvolta ottima, capacità comunicativa ed altri con una 

sufficiente abilità nell’utilizzare le strutture già apprese. Alcuni, presentano conoscenze e competenze non 

pienamente sufficienti in tutte e quattro le abilità. La docente nel primo periodo ha comunque preferito 

procedere ad una revisione delle strutture morfosintattiche più rilevanti, prima di iniziare il nuovo 

Programma di Letteratura.  

Questo prevede un significativo ampliamento della competenza comunicativa ed un rafforzamento ed 

espansione delle conoscenze morfosintattiche di base, come si può evincere dalla scansione dei contenuti 

presentata, oltre alla presentazione ed all’analisi di brani di civiltà e,se possibile, di letteratura, secondo 

quanto emerso dalle richieste degli stessi allievi.  

 

1.3 Atteggiamento verso il lavoro scolastico 

Tutti gli allievi appaiono interessati all’apprendimento della lingua straniera e si impegnano regolarmente 

nelle attività in classe e a casa, mostrandosi sempre disposti a una costruttiva collaborazione ed al 

superamento delle proprie difficoltà. 
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1.4 Metodo di studio 

Sarà adottata una metodologia finalizzata alla libera espressione delle idee, alla creazione di collegamenti, 

alla integrazione del ‘nuovo’ nella rete del ‘non nuovo’, seguendo un percorso che parta dall’azione alla 

riflessione sull’azione, e quindi sul prodotto. Saranno pertanto svolte attività di cooperative learning, facendo 

riflettere gli studenti sul proprio modo di lavorare, condividendo con essi tecniche e modalità di correzione 

ed autocorrezione. Gli allievi saranno sostenuti nell’affrontare problemi, ipotizzare soluzioni e prendere 

decisioni. 

 

1.5 Livelli di competenze in ingresso 

 

LIVELLO VOTO N. ALUNNI 

Basso Inferiore alla sufficienza 1 

Medio 6 / 7 13 

Alto 8 – 9 – 10 4 
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2. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente deve saper: 

comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun 

liceo; produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a conversazioni e interagire nella 

discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflettere sul 

sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e 

testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 

analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflettere su conoscenze, abilità e strategie 

acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue. 

Lo studente, nell’ultimo anno, deve acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il quinto anno del percorso liceale 

serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, 

coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali.  

 

Nell’ambito dello sviluppo di competenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo 

studente deve saper: 

comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli 

ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo; comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche 

diverse; analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture 

diverse (italiane e straniere); utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline 

non linguistiche; utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

a) Lingua 

Lo studente: 

 comprende le idee principali di 

testi complessi su argomenti sia 

concreti che  astratti, comprese 

discussioni  tecniche nel suo 

ambito di studio;  

 sa interagire con un certo grado 

di scioltezza e spontaneità che 

rende possibile la regolare e 

fluida  interazione anche con 

parlanti nativi; 

 sa produrre  testi chiari e 

dettagliati su un’ampia gamma 

di argomenti; 

 sa spiegare il suo punto di vista 

su un argomento  indicando 

vantaggi e svantaggi. 

 

 

 Making speculations and 

hypotheses  

 Discussing a problem 

 Reporting and referring 

statements, questions and 

commands 

 Asking someone to do 

something  

 Giving opinions  

 Expressing regret   

 Drawing conclusions  

 Describing cause and effect  

 Stating purpose  

 Emphasising  

 Stating contrast   

 Guessing   

 

 

 

 If-clause type 3  

 Phrasal verbs  

 Question tags 

 Indirect speech 

 Make/get/have/let someone -

do/to do something 

 Passive voice  

 Relative clauses  

 Gerunds and infinitives  

 Articles: a/an, the, zero article -

Quantifiers (revision)  

 Habits  in the Present and the 

Past  

 Past Simple and Past 

Continuous and Past Perfect  

 Future Continuous  

 Future Perfect  

 Wish and if only 

 Conjunctions: although, 

despite, in spite of , otherwise, 

unless  
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 Modals: present and perfect  

 Collocations 

 Idiomatic expressions 

 Word formation 

 Word order in the sentence 

 

Lexical areas related to B2 level 

b) Cultura 

Lo studente:  

 sa descrivere aspetti della 

cultura dei paesi nei quali è 

parlata la lingua , con 

particolare riferimento 

all’ambito di studi e all’epoca 

moderna e contemporanea; 

 sa leggere, comprendere e 

analizzare testi letterari moderni 

e contemporanei; 

 sa analizzare e mettere a 

confronto testi letterari 

appartenenti a culture diverse; 

 sa comprendere e interpretare 

vari documenti di attualità e sa 

usare le nuove tecnologie per 

ricercare e approfondire la sua 

conoscenza di materie non 

linguistiche e di comunicare 

con altri in inglese. 

 

 Recognising genre-specific 

conventions:  prose - poetry -

drama  

 Understanding  how character, 

plot, setting,  theme and style 

contribute to the meaning of 

texts 

 Demonstrating understanding 

that texts are written and read in 

specific contexts (e.g., 

historical, cultural, economic, 

political, social) 

 Paraphrasing 

 Producing  clear, organised and 

coherent responses 

 Expressing  responses in a 

variety of ways (e.g., diary 

entries, role play, creative 

writing) 

 Critically refining  personal 

responses through analysis, 

interpretation, evaluation, and 

synthesis of textual evidence 

 Using  the appropriate 

metalanguage with 

understanding (e.g., simile, 

metaphor, line, stanza, act, 

scene, narrator) 

 

The Age of Revolutions: 

Romantic poetry 

 

The novel in the Victorian Age 

 

Modernist novel and poetry 

 

The dystopian novel 

Drama in the contemporary age 
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3. UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

U.D.A. N. 1 

Revisione del pre-romanticismo ed introduzione al romanticismo. Le conseguenze della rivoluzione 

industriale. Caratteristiche della poesia romantica: William Blake , William Wordsworth, Samuel Taylor 

Coleridge 

 

TEMPI 

Settembre – Ottobre 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Lo studente comprende in modo globale e selettivo il testo poetico del periodo romantico 

U.D.A. N. 2 

La seconda generazione dei poeti romantici: Lord Byron e John Keats 

Il romanzo nel periodo romantico: il romanzo storico e W. Scott; J. Austen ; il romanzo gotico: M. Shelley 

 

TEMPI 

Novembre – Dicembre 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Lo studente comprende in modo globale e selettivo il testo poetico ed il romanzo del periodo romantico. 

U.D.A. N. 3 

The Victorian age. Lo sviluppo del romanzo: Charles Dickens, the Brontë sisters. 

In questo modulo sarà sviluppato l’argomento interdisciplinare individuato all’interno del CdC: la città 

 

TEMPI 

Dicembre – Gennaio 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Lo studente comprende in modo globale e selettivo il romanzo del periodo vittoriano. 

U.D.A. N. 4 

Il Decadentismo in Inghilterra: Oscar Wilde 

Introduzione al secolo XX: da Edward VII alla I guerra mondiale. I war poets. Nuove tendenze nella poesia: 

T.S. Eliot 

 

TEMPI 

Febbraio 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Lo studente comprende in modo globale e selettivo il romanzo nell’epoca del decadentismo. 

Lo studente analizza e comprende gli avvenimenti che caratterizzano la transizione al secolo ventesimo. 

U.D.A. N. 5 

Il romanzo contemporaneo fra tradizione e sperimentazione: D.H. Lawrence, James Joyce, Virginia Woolf, 

G. Orwell   

 

TEMPI 

Marzo – Aprile 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Lo studente comprende in modo globale e selettivo le caratteristiche del romanzo nel secolo ventesimo. 
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U.D.A. N. 6 

L’età contemporanea. Il teatro contemporaneo da Beckett a Osborne 

 

TEMPI 

Maggio 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Lo studente analizza e comprende gli avvenimenti che caratterizzano il periodo del dopoguerra. 

Lo studente comprende in modo globale e selettivo le caratteristiche del teatro contemporaneo. 
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4. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 
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5. MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE 

PREVISTE PER QUADRIMESTRE 

Prove scritte 2 / 3 

Prove orali 2 / 3 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.1 Griglia di valutazione delle verifiche scritte 

 

VOTO 

CONTENUTO 

(QUANTITÀ, QUALITÀ DELLA  

INFORMAZIONE, PERTINENZA) 

CAPACITÀ DI ANALISI E 

SINTESI 

CAPACITÀ ARGOMENTATIVE 

CONTESTUALIZZAZIONE 

USO DELLA LINGUA 

(MORFOSINTASSI LESSICO 

SPELLING) 

1-2 Scarsissima conoscenza dei 

contenuti e di pertinenza al 

tema proposto 

Capacità di analisi e sintesi 

molto scarse; inconsistenti la 

contestualizzazione e 

l’argomentazione 

Esposizione molto confusa e 

contorta con gravi e numerosi 

errori 

3 Scarsa conoscenza dei 

contenuti; poca pertinenza al 

tema proposto 

Scarsa abilità di analisi e 

sintesi; contestualizzazione e 

argomentazione molto carenti 

Esposizione frammentaria, e 

disorganica con diffusi e gravi 

errori 

4 Carente e frammentaria la 

conoscenza dei contenuti e la 

pertinenza al tema proposto 

Inadeguate le capacità di 

analisi e sintesi, 

argomentazioni e 

contestualizzazione poco 

chiare 

Esposizione difficoltosa, poco 

chiara e ripetitiva; scorretta la 

forma 

5 Lacunosi e modesti i 

contenuti; parziale la 

pertinenza al tema proposto 

Modeste le capacità di analisi 

e di sintesi; non sempre chiare 

e corrette le argomentazioni e 

la contestualizzazione 

Poco sicura l’esposizione con 

errori vari errori formali 

6-6½ Adeguata ma non approfondita 

la conoscenza dei contenuti; 

accettabile la pertinenza al 

tema proposto 

Non sempre consistenti le 

capacità di analisi e sintesi; 

generiche le argomentazioni e 

la contestualizzazione 

Esposizione semplice, ma 

abbastanza chiara con alcuni 

errori 

7-7½ Appropriata la conoscenza dei 

contenuti e abbastanza corretta 

la pertinenza al tema proposto 

Accettabili le capacità di 

analisi e di sintesi, abbastanza 

precise le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Scorrevole e chiara 

l’esposizione pur se con 

qualche incertezza 

grammaticale e lessicale 

8-8½ Sicura la conoscenza dei 

contenuti e corretta la 

pertinenza al tema proposto 

Più che adegua tele capacità di 

analisi e di sintesi; precise e 

puntuali le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Fluente e chiara l’esposizione 

pur se con qualche 

imprecisione 

9-9½ Completa e approfondita la 

conoscenza dei contenuti; 

piena pertinenza al tema 

proposto 

Alquanto elevate le capacità di 

analisi e di sintesi; originali e 

personali le argomentazioni e 

la contestualizzazione 

Esposizione fluente, articolata 

e personale con qualche 

imprecisione 

10 Molto approfondita e ampia la 

conoscenza dei contenuti; 

piena pertinenza al tema 

proposto 

Elevate e spiccate le capacità 

di analisi e di sintesi; originali, 

personali e molto appropriate 

le argomentazioni e la 

contestualizzazione 

Esposizione molto scorrevole, 

articolata e personale. 

Irrilevanti le eventuali 

imprecisioni 
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6.2 Griglia di valutazione delle verifiche orali 

 

VOTO 
COMPRENSIONE 

PRODUZIONE 
CONTENUTI 

MORFOSINTASSI 

LESSICO 

FLUENCY 

PRONUNCIA 

1-2 

Scarsissima la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Scarsissima la 

conoscenza dei 

contenuti 

Scarsissima la 

conoscenza della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

stentata con numerosi 

e gravi errori di 

pronuncia 

3 

Gravi difficoltà nella 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Molto frammentaria e 

limitata la conoscenza 

dei contenuti 

Uso della 

morfosintassi con 

gravi errori e lessico 

molto inadeguato 

Esposizione molto 

impacciata e contorta 

con pronuncia 

scorretta 

4 

Frammentaria e 

carente la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni  

Contenuti molto 

limitati e decisamente 

inadeguati 

Uso scorretto della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 

difficoltosa e poco 

chiara; scorretta la 

pronuncia 

5 

Incompleta e parziale 

la comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni  

Lacunosi e modesti i 

contenuti 

Incerta la conoscenza 

delle strutture 

linguistiche e del 

lessico 

Poco scorrevole l’ 

esposizione con errori 

di pronuncia 

6-6½ 

Essenziale ma 

accettabile la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza globale 

ma non approfondita 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione semplice, 

ma abbastanza 

scorrevole con 

qualche errore nella 

pronuncia 

7-7½ 

Abbastanza completa 

la comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Appropriata la 

conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso delle 

strutture linguistiche e 

del lessico 

Sicura l’esposizione 

pur se con qualche 

inesattezza nella 

pronuncia 

8-8½ 

Completa la 

comprensione e 

produzione. Di 

messaggi e 

informazioni 

Sicura la conoscenza 

dei contenuti 

Uso sicuro e preciso 

della morfosintassi e 

del lessico 

Fluente e chiara l’ 

esposizione con 

qualche imprecisione 

9-9½ 

Completa e precisa la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Ampia la conoscenza 

della morfosintassi e 

del lessico 

Sicura e personale l’ 

esposizione 

10 

Notevole la capacità 

di comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Approfondita, ampia e 

personale la 

conoscenza dei 

contenuti 

Estremamente 

appropriato l’uso della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

fluente e articolata; 

eventuali imprecisioni 

irrilevanti 
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7. MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato 

carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari (per la 

descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la 

descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

 

 

Napoli,14 novembre 2016 

Prof.ssa Gabriella Visco 


