Anno scolastico 2018-19

PROGRAMMA PREVENTIVO
INGLESE
CLASSE 5^A LINGUISTICO

DOCENTE/Salici/Mineo
Ore settimanali:3(di cui 1 in co-presenza con conversatore madrelingua) e 1 ora potenziamento.

FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee
-

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

Competenze disciplinari

-

Per quanto riguarda la lingua, secondo quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per i Licei, durante il
quinto anno lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Inoltre produce testi orali e scritti
(per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di
pervenire ad un buon livello di padronanza linguistica.

-

-

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.

Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e funzionali presentati nel corso dell’anno tendono
dunque al consolidamento e al superamento 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/ARGOMENTI
CONOSCENZE
THE ROMANTIC AGE (D1)
 Industrial society – Industrial and Agricultural Revolution – Britain
and America - French and American Revolution – From the
Napoleonic Wars to the Regency
 Emotion versus reason - The Sublime – the Egotistical Sublime –
Imagination – The Importance of Nature and Childhood The poet's role
- Reality and Vision –
THE FIRST GENERATION OF ROMANTIC POETS
William Blake (D35)
 The Chimney Sweeper (from Songs of Innocence - D 38)
 The Chimney Sweeper (from Songs of Experience - D 39)
William Wordsworth (D 45)
 Preface to Lyrical Ballads (D47)
 I wandered Lonely as a Cloud (D 50)
 Composed Upon Westminster Bridge (D51)
Samuel T. Coleridge (D 54)
 The Rime of the Ancient Mariner :
“The Killing of the Albatross” (D 57)
 THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS
Percy B: Shelley (D71)
 Ode to the West Wind
John Keats (D76)
Ode on a Grecian Urn





FICTION IN THE ROMANTIC AGE
The Gothic Novel (D20/21)
the Historical Novel (D26)
The Novel oF Manners (D 23) :
Jane Austen (D 88)
- Pride and Prejudice (D90)

ABILITA’
Lo studente:


Individua le caratteristiche principali del movimento romantico inglese

 Classifica gli autori in base alla loro generazione di appartenenza
 Comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo analizza tenendo conto





del contesto culturale e delle sue principali caratteristiche
Riconosce le diverse figure retoriche
Utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi poetici e
narrativi
Utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti sui
temi trattati

The Ball At Netherfields (D 24)
Mr and Mrs Bennet (D92)
Darcy's proposal (D 94)
Elizabeth self realization (D98)
Movie: Pride and Prejudices
Directed by J. Wright - 2005
THE VICTORIAN AGE
The Early Victorian Age – The Later Years of Queen Victoria's Reign –
Social Reforms - The Victorian Compromise – The Empire – Jingoism –
Victorian Prudery and Philantropy
Scientific Development – The Double
THE VICTORIAN NOVEL
Types of Novels (from E16 to E 18)
“Vanity Fair” by W. Thackeray
Wuthering Height” By Emily Bronte
“Tess of the D'Ubervilles” by T. Hardy
Charles Dickens (E 29)
- Oliver Twist (E 31): “Oliver Wants some more” ( E32-E33)
- Movie: “Oliver Twist “directed by Roman Polansky - 2005
- Hard Times (E 34)
Nothing but Facts (E 35)
- Coketown (E 36)
THE VICTORIAN POETRY
- “Ulysses” by Alfred Lord Tennyson
AESTHETISM and DECADENCE (E 25)
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
Basil Hallward (E 68)

Lo studente:









Individua le caratteristiche principali del romanzo e della poesia vittoriana
Comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo analizza tenendo conto
del contesto culturale e delle sue principali caratteristiche
Riconosce le diverse figure retoriche
Utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi poetici e
narrativi
Utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi narrativi
Utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti sui
temi trattati

Dorian's Hedonism (E 70)
Dorian's Death
The Double
THE VICTORIAN DRAMA
Oscar Wilde
The Importance of Being Ernest
“Mother's worries” (extract E 78)
Movie directed By Parker - 2002
MODERNISM (F1)
- The Modern Age – the Edwardian Age – Britain and World War I –
The Twenties and the Thirties – WWII
The Age of Anxiety (E14)
History and Phylosophy of the time
The Modern Novel (E22):The Role of the Novelist and the Language
The Stream of Conscioussness and the Interior Monologue Technique (F24)
James Joyce: (F 86)
Uliysses (F 95)
- The Funeral ( E 97)
- Dossena – McGrory “A selection” ed Hoeply di:
Dubliners (themes / structure and issues)
- Araby
- Eveline
- A Little Cloud
- The Dead
- Movie “the Dead”directed by J. Huston 1987
THE MODERN POETRY
“The Waste Land” by T.S. Eliot
 The Burial of the Dead
 The Fire Sermon

Lo studente:
 Individua le caratteristiche principali del romanzo e della poesia dell'età
moderna
 comprende il senso del testo poetico e narrativo e lo analizza tenendo conto
del contesto culturale e delle sue principali caratteristiche
 Riconosce le figure retoriche.
 utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere i testi poetici e
narrativi
 utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti sui
temi trattati

The Dissolution of The British Empire
- E.M: Forster
Chandrapore (F 77)
- Aziz and Mrs Moore (F77)
- Movie “A Passage to India” directed by David Lean – 1984
THE PRESENT AGE
Samuel Becket: “Wating for Godot”
THE AMERICAN LITERATURE
F.S.Fitzgerald: “The Great Gatsby”
The Lost Generation

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi essenziali della comunicazione e saper rispondere
in modo semplice, ma ragionevolmente appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate così come
qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture deve essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico,
seppur modesto, deve risultare abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se con
qualche imprecisione, compresa la punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed errori sono accet
tabili se non inficiano l’efficacia della comunicazione.

METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del
normale interloquire sociale in 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.
Modalità di apprendimento
1. 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

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/C1.
Per le abilità scritte si potranno utilizzeranno prove di lingua dati in esami precedenti in attesa di ricevere le direttive ministeriali sul nuovo
Esame di Stato.
Si prevedono almeno due verifiche scritte, articolate secondo le modalità Esame di Stato.
Verranno altresì proposte verifiche scritte per il consolidamento delle capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica a partire dai testi letterari
proposti.
La verifica orale sarà continua e si prevedono almeno 1/2 valutazioni formali della performance orale per quadrimestre.

STRATEGIE DI RECUPERO
Per permettere anche agli studenti in difficoltà di conseguire livelli adeguati di preparazione sarà garantito un costante recupero in itinere che si
avvarrà di mezzi e strumenti adeguati al bisogno del singolo.. Moodle- group work- sportello individuale etc.)

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

NULLO-NEGATIVO

1

NULLO-NEGATIVO

2

NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE

GI

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

DESCRITTORI

Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte
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
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
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
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 di vario genere
Corsi online su Moodle (vari livelli)
Risorse digitali nell'web






videoregistratore / lettore DVD
LIM
laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

Il docente di madrelingua, che svolge un’ora di conversazione nelle classi assegnate in co-presenza con il docente di lingua, ha concordato il proprio operato con
l'insegnante della classe . L'obiettivo è quello di verificare e valutare la competenza linguistica degli studenti soprattutto per quanto riguarda la lingua parlata,
svolgendo attività sostanzialmente mirate al consolidamento della abilità di produzione e comprensione orale. La verifica dei livelli di performance raggiunti sarà
continua, mentre la valutazione formale di tali livelli avverrà attraverso 1 prova di produzione orale e 1 prova di comprensione orale per quadrimestre.
Le attività proposte si baseranno sul materiale linguistico presente nei libri di testo in adozione al fine di garantire un'armonica presentazione dei contenuti
lessicali e morfosintattici in sinergia con l'attività del docente di lingua e/o potranno attingere anche al programma di letteratura al fine di ottimizzare il monte ore
a disposizione per la classe.
Tali attività si focalizzeranno sull'analisi dei testi letterari scelti promuovendone il commento e la critica.
La valutazione di fine quadrimestre e di fine anno saranno concordati con l'insegnante come avvenuto per il programma da svolgere.

LIBRI DI TESTO





E. Jordan, P.Fiocchi - Grammar Files Green Edition – Trinity Whitebridge
Spiazzi- Tavella “Only Connect “ New Directions – Zanichelli
Simon Haines and Barbbara Stewart – First Masterclass” - Oxford

Cernusco sul Naviglio , 07/11/2018
Docente: Maria Silvana Salici.

PROGRAMMA CONVERSAZIONE INGLESE
a.s. 2018/19
CLASSI QUINTE LINGUISTICO
Libro di testo: Cambridge English FIRST MASTERCLASS – Oxford
How to organise a review
Speaking part 3 & 4 pg134
Listening part 1 pg136
Society pg141
Reading and Use of English part 7 pg142
Listening part 3 pg146
Vocabulary pg149
Materiale da fotocopie Venture:
Speaking part 3 and 4 pg113
But is it Art? Reading pg118-9
Speaking part 2 pg 37, 81, 133
Chasing Tornadoes PG 86-7
Materiale da fotocopie Headway Upper-intermediate:
Vocabulary and speaking pg25
Over the Phone pg45
Business Expressions and numbers pg53
The Peter Pan Generation pg58
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Translations - sottotitoli automatici di youtube
Altre attività:
Ascolto Iron Maiden – The Rhyme of the Ancient Mariner
Visione film Bright Star, Great Expectations , Wuthering Heights and Tess of the D' Ubervilles
Video “James Joyce and Dublin” https://youtu.be/sx-o3peri-s
Prof Mickele J Mineo

