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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico

MATERIA: INGLESE Classe: QUARTE

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale:
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A)

Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO
Gli studenti dovranno:

Risultato di apprendimento
e strategia/metodologia didattica

deliberata dal CdC

1. Area metodologica
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra
la lingua italiana e altre lingue moderne.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa del Paese
della lingua studiata attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
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FASE/UdA: The end of Renessaince, the Puritan Age , An overview of Cambridge English
FIRST

Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper leggere ed interpretare alcune opere di
W. Shakespeare, inquadrare opere ed autori nel corretto periodo storico, prendere dimestichezza
con il format dell’esame

CONTENUTI:Othello, The Civil war, Charles’s I reign, The Civil war and the Commonwealth,
the Puritan mind, The Puritans and society, Metaphysical poetry, John Donne ( A Valediction:
Forbidding Mourning) John Milton Paradise Losta (Satan’s Speech).
Reading and Use of English, Writing an essay, listening, Speaking

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti
multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca

guidata; □altro(specificare)
TIPO VERIFICA: Multiple choice, domande a risposta aperta, interrogazioni, witing an essay

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : Sett. Ott. Nov.

FASE/UdA: The Restoration, The Glorious Revolution, The Augustan age, the rise of the novel,
fiction, Daniel Defoe (Robinson Crusoe, moll Flanders), Jonathan Swift (Gullver’s Travels).
Preparazione al FIRST

Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: inquadrare il profilo storico nel quale gli
autori presi in esame hanno vissuto, saper leggere e comprendere alcuni estratti delle loro opere più
significative.
Approfondimento dei quattro papers e delle relative abilità per la preparazione del FIRST

CONTENUTI: The Restoration, The Glorious Revolution, The Augustan age, the rise of the
novel, fiction, Daniel Defoe (Robinson Crusoe, moll Flanders), Jonathan Swift (Gullver’s Travels).
Preparazione al FIRST

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti
multimediali; □).

Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la
spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni
teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata;

□altro(specificare) V: SOPRA
TIPO VERIFICA:
Multiple choice, domande a risposta aperta, interrogazioni, witing an essay, a report, an artiche, a
review, listening test, mock test

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : Nov. Dic. Gen.
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FASE/UdA: The early Romantic Age
Preparazione al FIRST

Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
inquadrare il profilo storico nel quale gli autori presi in esame hanno vissuto, saper leggere e
comprendere alcuni estratti delle loro opere più significative.
Approfondimento dei quattro papers e delle relative abilità per la preparazione del FIRST

CONTENUTI: Industrial and agricultural revolution, Britain and America, New trends in poetry,
The Gothic novel and setting, Thomas Gray (Elegy written in a country churchyard), William
Blake (The Tyger), Mary Shelley ( Frankenstein)
Esercizi propedeutici al First
METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti
multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca
guidata; □altro(specificare)V. SOPRA
TIPO VERIFICA:
Multiple choice, domande a risposta aperta, interrogazioni, witing an essay, a report, an artiche, a
review, listening test, mock test

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : Febb, Mar, Apr

FASE/UdA: The Romantic Age
Preparazione al FIRST

Sì /
No

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
inquadrare il profilo storico nel quale gli autori presi in esame hanno vissuto, saper leggere e
comprendere alcuni estratti delle loro opere più significative.
Approfondimento dei quattro papers e delle relative abilità per la preparazione del FIRST

CONTENUTI:
From the Napoleonic Wars to Regency, the language of sense and impressions, the novels of
manners

METODOLOGIA (crocettare):□Lezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti
multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da
generalizzazioni teoriche); □Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca
guidata; □altro(specificare) V: SOPRA
TIPO VERIFICA:
Multiple choice, domande a risposta aperta, interrogazioni, witing an essay, a report, an artiche, a
review, listening test, mock test

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : Apr, Maggio


