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PROGRAMMA PREVENTIVO
DISCIPLINA: Lingua Inglese
INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CLASSE 5^B
DOCENTE: MARIAD.BOSCHETTI
Ore settimanali:3
FINALITÀ E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua inglese nell’indirizzo Liceo delle Scienze Umane sono:
 la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, mediante il contatto con una realtà
diversa dalla propria;
 l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi comunicativi ed operativi;
 la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con un'altra lingua e
cultura;
 lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;


il saper cogliere il valore strumentale della lingua e la sua interdipendenza con le altre
discipline.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINA
NZA
- Imparare ad
imparare.
- Progettare.
- Comunicare.
- Collaborare e
partecipare.
- Agire in modo
autonomo e
responsabile.
- Risolvere problemi.
- Individuare
collegamenti e
relazioni.
- Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

COMPETENZE TRASVERSALI

- l’utilizzare strategie di auto valutazione,
auto correzione e strategie di
apprendimento
- l’acquisizione delle competenze
nell’uso di nuove tecnologie
- la conoscenza, in un’ottica
comparativa, delle strutture e dell’uso
delle lingue.
- il parlare e comunicare con i coetanei
scambiando domande e informazioni
- il raggiungimento, attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza dell’importanza del
comunicare
- il lavorare autonomamente, a coppie o
in gruppo, cooperando e rispettando le
regole
- lo sviluppo dell’appartenenza alla
collettività nazionale ed alla civiltà
europea
- il rapportarsi in forma critica e
dialettica alle altre culture
- lo sviluppo della riflessione critica su se
stesso e la capacità di giudizio
- la riflessione su scelte personali
- lo sviluppo dell’identità personale e
delle relazioni umane e sociali.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Per quanto riguarda la lingua, le aree lessicali e i contenuti
grammaticali e funzionali presentati nel corso dell’anno
tendono al raggiungimento e consolidamento del Livello B2
del Common European Framework (CEFR).
In particolare lo studente dovrà essere in grado di:
comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato
testi orali/scritti su argomenti diversificati;
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;
elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi,
su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.;
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;
utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio
e l’apprendimento di altre discipline;
riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite
nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad
altre lingue.
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo
culturale relativo alla lingua straniera lo studente
approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si
parla la lingua inglese, con particolare riferimento alle
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e
contemporanea. Lo studente dovrà essere in grado di:
-

analizzare e confrontare testi letterari provenienti da
lingue e culture diverse (italiane e straniere);
comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica,
arte;
utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti di natura non linguistica;

-

esprimersi creativamente e comunicare con
interlocutori stranieri.

CONTENUTI LINGUISTICI
LIVELLO B2 CEFR
CONOSCENZE
STRUTTURE

- Mastery of the tense system in the
-

active and the passive
Revision and mastery of modals
and related verbs (able to, manage
to, allow to...)
Adjectives and adverbs
Participles
Complex passive forms*
Phrasal verbs*
Collocations
Costruzioni della frase

- Nel caso ci siano persone

interessate: strutture e lessico
richiesti per gli esami di
certificazione Chamber of

SITUAZIONI E AREE
LESSICALI
Cambridge First Certificate in English
Lista di ambiti lessicali indicativa*
•Crime*
•Houses and Homes*
•Clothes, shopping and
money*
•Stages of Life*
•The Media*
•Leisure Time, Food, Sport,
Music*
•People and Descriptions,
Feelings*
•Jobs*
•Advertising*
•Computers and technlogy*

ABILITA’
LIVELLO B2 CEFR

- Comprendere gli argomenti chiave di un
testo complesso su argomenti sia concreti
che astratti, comprese discussioni relative
ad argomenti specifici del corso di studi.
- Esprimersi con una certa scioltezza e
spontaneità, interagendo in modo normale
con parlanti nativi senza sforzo per
entrambe le parti.
- Produrre un testo chiaro e dettagliato su
un'ampia gamma di argomenti e esprimere
un'opinione su un argomento d'attualità,
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Commerce e Cambridge First
Certifiicate in English

•The Past*
•Geography*
•Health and Fitness*
•Green Planet*

- Lessico letterario specifico del

- Potenziare ed acquisire le abilità specifiche
richieste per l'Esame di Stato e per
sostenere un esame di certificazione del
livello di lingua inglese proposto dall'istituto
o a scelta dello studente

programma di letteratura e temi
sociali oggetto di esame di Stato

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza: l’asterisco indica quelle conoscenze e quelle
abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza.

CONTENUTI LETTERARI
Approccio al romanzo e approfondimenti
Conoscenze

Modulo: analisi testuale di un'opera narrativa
in versione integrale.
scelta per l'aderenza al programma di quinto anno e
per un'eventuale studio interdisciplinare, diversa per
ogni sezione

Abilità

Lo studente:
Affronta la lettura analitica e critica di un testo in
versione integrale.
Usa le traduzioni e prende coscienza delle
varianti nella traduzione del testo originario.
Analizza il testo ricavandone mappe e griglie.
Scopre i temi. Estrae le citazioni che servono
alla discussione sui temi
Estrae le citazioni che servono alla costruzione
della storia
Distingue tra story e plot
Estrae le citazioni che servono a costruire il
lessico per un eventuale Esame di Certificazione
FCE*

Modulo di approfondimento:
scelta e lettura critica di un testo di narrativa, teatro o
poesia della letteratura anche anglo-americana
da fare individualmente o a piccoli gruppi
Scelto tra i testi di maggiore interesse personale o rilevante per il percorso interdisciplinare d'esame.

Lo studente:
Affronta la lettura analitica e critica di un testo in
versione integrale o di estratti scelti
(ut supra)
Esprime un'opinione personale suffragata dalla
lettura di altri testi*
Sa ricostruire un periodo letterario e storico
associato al testo scelto*

Lo studente:
sa inquadrare storicamente
sa analizzare un estratto di testo letterario
conoscendone la trama
sa utilizzare un testo letterario per affrontare un
tema sociale mettendolo in relazione ad altri
documenti ed altre fonti appartenenti ad altre
discipline
Per esempio: il romanzo storico, A.Manzoni e
W.Scott

Modulo interdisciplinare:
scelta e lettura critica di un testo di narrativa, teatro o
poesia in base al lavoro interdisciplinare concordato
con gli insegnanti del Consiglio di Classe.

The Romantic Spirit
Conoscenze

Abil
Lo studente:
- perfeziona l'approccio al testo poetico riconoscendo
elementi di prosodia
- scopre temi che potranno essere approfonditi nello
studio interdisciplinare
- esplora relazioni tra diverse letterature, temi sociali e
filosofici, gusti personali.
- analizza opere poetiche con gli strumenti acquisiti*
- mette in atto le strategie già usate nei moduli precedenti per approcciarsi ai nuovi autori.

Literature in Context
Emotion Vs Reason
A new sensibility
Authors and texts:
William Wordsworth
- Daffodils
Samuel Taylor Coleridge
- The Rime of the Ancient Mariner
- Frost at Midnight

-

inferisce il senso di vocaboli non noti in base alla
loro collocazione semantica e strutturale
scinde il testo analizzato nei suoi elementi strutturali sui quali fare convergere l’analisi
riconosce le diverse forme retoriche
comprende il senso del testo poetico e coglie le
diversità culturali presenti nei testi
sa collegare a pprofondire l'opera di altri autori e
discipline
George Byron; Percy Bysshe Shelley; John
Keats:Constable and Turner. G. Leopardi

New Aesthetic Theories
Conoscenze

Abilità

Modulo comune alle tre classi di
Liceo delle Scienze Umane

Lo studente:
sa inquadrare storicamente
sa analizzare un'opera in prosa traducendola in
mappe concettuali
sa analizzare un estratto di testo letterario
conoscendone la trama
sa utilizzare un testo letterario per affrontare un
tema sociale mettendolo in relazione ad altri
documenti ed

Literature in Context
Queen Victoria's Reign and Victorian London
New aesthetic theories
Authors and texts

Oscar Wilde
–

altre fonti appartenenti anche ad altre discipline (The
Pre-Raphaelite Brotherhood, D'Annunzio, Robert
Louis Stevenson DrJeckyll and Mr Hyde, C.
Baudelaire, S. Mallarmé, S. Freud, J.K.Huysmans,
T.Mann, G. Klimt)

The Picture of Dorian Gray

Two World Wars
Conoscenze

Abilità
Lo studente:

The War Poets
o
S. Sassoon

R. Brooke, W. Owen, I. Rosenberg,

W.H.Auden
o
“Refugee Blues”
Ernest Hemingway
o
“A Farewell to Arms”

sa inquadrare storicamente
sa analizzare un'opera in prosa o un estratto
traducendola in mappe concettuali
sa analizzare un estratto di testo letterario
conoscendone la trama
sa utilizzare un testo letterario per affrontare un
tema sociale mettendolo in relazione ad altri
documenti ed altre fonti appartenenti anche ad altre
discipline (Giuseppe Ungaretti)

Women in Literature and in History
Conoscenze

Abilità

Mary Shelley
o
“Frankenstein” 1818
Jane Austen
o
The Theme of Love 1787-1818
Queen Victoria
o
Life of a queen and her Empire
1837-1901
Charlotte Bronte
o
“Jane Eyre” 1845
The Role of Women
o
Victorian women
Kate Chopin
o
“The Awakening” 1899
Emily Dickinson
o
“Poems by Emily Dickinson” 1890
Securing the vote for women
1914-1924

Lo studente:
sa inquadrare storicamente
sa analizzare un'opera in prosa ,un estratto o
un'opera poetica traducendola in mappe concettuali
sa utilizzare un testo letterario per affrontare un
tema sociale mettendolo in relazione ad altri
documenti e fonti appartenenti anche ad altre
discipline

Azar Nafisi “Reading Lolita in Tehran: A
Memoir in Books” 2003

A Deep Cultural Crisis - The Modernist Spirit
Conoscenze

Abilità
Lo studente:

James Joyce
- Dubliners (extracts)
- “Eveline”
“Ulysses” and Molly’s soliloquy
-

sa inquadrare storicamente
sa analizzare un'opera in prosa traducendola in
mappe concettuali
sa analizzare un estratto di testo letterario
conoscendone la trama
sa utilizzare un testo letterario per affrontare un
tema sociale mettendolo in relazione ad altri
documenti ed altre fonti appartenenti anche ad altre
discipline
Psychoanalysis – S. Freud, G. Jung
James Joyce Ulysses + Molly’s soliloquy (extract)
- D.H. Lawrence
Virginia Woolf
Joseph Conrad
Edward Morgan Foster
I.Svevo
o

A New World Order
Conoscenze

Abilità

Political Dystopias,
Lo studente:
George Orwell
o
Aldous Huxley
o

“Animal Farm”
“1984”
“Brave New World”

sa inquadrare storicamente
sa analizzare un'opera in prosa traducendola in
mappe concettuali
sa analizzare un estratto di testo letterario
conoscendone la trama
sa utilizzare un testo letterario per affrontare un
tema sociale mettendolo in relazione ad altri
documenti ed altre fonti appartenenti anche ad altre
discipline (C. E. Gadda, Cormac McCarthy, , Mass
Communication, “The King's Speech”, Propaganda,
Persuasion Techniques, Cultural Diffferences:
gestures, Intercultural Communication)
William Golding “Lord of the Flies”

METODOLOGIA DIDATTICA
Apprendimento integrato (presenza + online), per favorire stili e ritmi di apprendimento
personalizzati mediante risorse digitali predisposte ad hoc e inserite nel corso online all’indirizzo:
http://www.itsos-mariecurie.it/corsi/
2. Alta interattività dei percorsi per favorire la fissazione dei contenuti e un utilizzo sempre più
consapevole dei meccanismi linguistici attraverso l’utilizzo della LIM
1.

MODALITA’ DI VERIFICA
Le verifiche saranno volte a verificare il progresso delle abilità di listening, speaking, reading e writing,
delle conoscenze grammaticali e lessicali e degli argomenti specifici dell’indirizzo di studi
relativamente al livello B2.
Per le abilità scritte si utilizzeranno anche simulazioni di terza prova al fine di rendere gli studenti
consapevoli della struttura e le modalità di svolgimento di dette prove e condurli all'acquisizione di
competenze mirate. Si prevedono almeno due verifiche scritte per quadrimestre.

La verifica orale sarà continua e si prevedono almeno 1/2 valutazioni formali della performance orale
per quadrimestre.
situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di intonazione a
seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale
riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi contrastiva L1/L2.

STRATEGIE DI RECUPERO
Gli studenti sono abituati ad usare le risorse online per preparare le prove e per recuperare le lacune.
Eseguono esercizi in più, sia sul quaderno che online e copiano le frasi più significative. Su Moodle la
piattaforma dedicata alla classe ha una sezione dedicata al recupero con la possibilità di mettere in
comune materiale vario. Gli studenti hanno a disposizione le tecnologie di “Io Studio Smart” viste
nellìanno scolastico 2017-2018 che possono rendere più efficiente ed autonimo lo studio individuale.

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI
Corrispondenza giudizio-voto

GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con
una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso
e corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI









Manuale adottato
Sussidi e materiali didattici (ad es. oggetti, poster e cartelloni murali ecc.)
Corsi online su Moodle (vari livelli)
Risorse digitali nell'web
lettore DVD
LIM e materiali che corredano I testi
laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO
Mike Sayers, Joan & Liz Soars - Headway Digital Intermediate 4th edition – Oxford
E. Jordan, P.Fiocchi - Grammar Files Blue Edition – Trinity Whitebridge
Spiazzi, Tavella, Layton – Performer –vol. 2 – 3 Zanichelli

Cernusco sul Naviglio, data………………
Docente

