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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: INGLESE 
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Libro/i di testo: MAGLIONI/THOMSON  LITERARY HYPERLINKS  VOL B ED. BLACK CAT 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 23 

n. maschi: 4 

n. femmine: 19 

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

n. studenti ripetenti: ----------------------------- 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali: le dinamiche della scolaresca sono improntate alla correttezza nei rapporti 
tra pari e con la docente 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: nella media gli studenti si impegnano nella rielaborazione 
domestica degli argomenti e sono rispettosi delle consegne in classe 

Metodo di studio: la maggioranza della classe manifesta padronanza degli strumenti attinenti alla 
materia e capacità organizzative 

Livelli di competenze in ingresso: livello intermedio 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche scritte/orali 

 

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. 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – THE VICTORIAN AGE(1837 – 1901) 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Lingua – 
Livello B2 

 Lo studente 
comprende le 
idee principali 
di testi 
complessi su 
argomenti sia 
concreti che  
astratti, 
comprese 
discussioni  
tecniche nel 
suo ambito di 
studio.  

Lo studente sa 
interagire con 
un certo grado 
di scioltezza e 
spontaneità che 
rende possibile 
la regolare e 

Literature 

- 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, 

- the age of empire 
- Victorian literature 

o Dickens 
o Bronte 
o Eliot 
o Hardy 
o James 
o Stevenson 
o Wilde 

settembre-gennaio interrogazioni / test di 
verifica scritto 



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. 

 

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 

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, 
foreshadowing, 
line, stanza, 
act, scene, 
narrator) 

 



ricercare e 
approfondire la 
sua conoscenza 
di materie non 
linguistiche e 
di comunicare 
con altri in 
inglese 

UDA 2 – THE AGE  OF MODERNISM (1901 – 1945) 

Competenze 

coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 
applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Lingua – 
Livello B2 

 Lo studente 
comprende le 
idee principali 
di testi 
complessi su 
argomenti sia 
concreti che  
astratti, 
comprese 
discussioni  
tecniche nel 
suo ambito di 
studio.  

Lo studente 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 

Literature 

- 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 

- a time of war 
- modern literature 

o Conrad 
o Forster 
o Joyce 
o Woolf 
o Lawrence 
o Huxley 
o Orwell 

gennaio-maggio interrogazioni / test di 
verifica scritto 



svantaggi. 

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 

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, 
foreshadowing, 
line, stanza, 
act, scene, 
narrator) 

 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 



 Discussione guidata 
 Lezione multimediale 
 Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 
Le prove scritte di verifica, in numero di tre a quadrimestre, prevedono l’integrazione di più 
abilità. 

In aggiunta alle interrogazioni (almeno due a quadrimestre), la verifica delle abilità orali avrà 
luogo anche attraverso le quotidiane osservazioni sistematiche nel dialogo di classe. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Grigia di valutazione delle verifiche scritte: 

Voto Contenuto (quantità, 
qualità dell’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 Alquanto elevate le capacità di Esposizione fluente, articolata 



conoscenza dei contenuti; 
piena pertinenza al tema 
proposto 
 

analisi e di sintesi; originali e 
personali le argomentazioni e la 
contestualizzazione 

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 

 

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 
compr./prod. 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 
compr./prod. 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 
compr./prod. 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 

 

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); 

la partecipazione a gare e concorsi. 

 

 

Napoli,  7 novembre 2016 

 

 

 

………………………… 

 


