
Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023   
 
Classe: III scientifico tradizionale   
Disciplina: Lingua e cultura inglese 
 
□ Primo Biennio                         X Secondo Biennio                         □ Quinto  

 
Docente: Ciarpelli Chiara     numero ore settimanali: 3 ore 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e le 
Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 769 
del 26 Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione X Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

X Debate  □ Altro ______________________________ 

 
 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum 
X Altri libri  X Aula TEAL X Mostre  
X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 
X Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
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TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

X Analisi del testo X Test strutturato  1 1  Interrogazioni 

□ Saggio breve  X Risoluzione di problemi     Simulazioni  

X Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica  1 1  Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione  1 1  Test (di varia 
tipologia) 

X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

X Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto 
di:  
 
X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  
X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse X Altro: Costanza nello studio e nelle attività per la 
valorizzazione delle eccellenze 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X  Recupero in itinere e studio individuale 
X   Sportello  
X  Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
Altro: Partecipazione ai corsi per ottenere certificazioni linguistiche (PET, FCE, CAE) 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre discipline 
(progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 
● DONNE E SOCIETA’.  
● CORPO E MOVIMENTO 
● QUALE INFERNO?  
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  
 
C1: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, riconducibile al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. Utilizzare le strategie di apprendimento 
e riconoscere le proprie potenzialità e i propri limiti. 
 
C2: Sviluppo e applicazione delle quattro abilità: comprende ed individua i punti essenziali di un 
discorso (listening), produce, descrive e interagisce una conversazione facendo domande e 
scambiando idee e informazioni (speaking), legge e individua informazioni specifiche in un testo 
scritto anche relative ai contenuti di studio di altre discipline (reading), produce e racconta 
esperienze esprimendo sensazioni e opinioni e le sa giustificare (writing). 
 
C3: Riflessione sulla lingua e sulla cultura, confrontando comportamenti, differenze e usi in L1 e L2. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1: 
The Birth of the Nation 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1, C2, C3 

Lo studente: 
- Conosce e sa descrivere gli 

eventi e le popolazioni collegate 
alla nascita della nazione inglese 
(Celti, Romani, Anglosassoni, 
Vichinghi) 

- Sa collocare gli eventi principali 
sull’asse del tempo 

- Sa descrivere i principali eventi 
storici utilizzando la terminologia 
specifica 

- Conosce e sa descrivere il 
poema epico e l’opera di 
Beowulf 

- È in grado di stabilire un legame 
tra il testo di Beowulf e testi 
contemporanei (Harry Potter) 

- È in grado di comprendere testi 
descrittivi, argomentativi e 
poetici 

- Familiarizza con linguaggi 
artistici differenti 
(cinematografico, letterario, 
fumettistico, musicale) 

- È in grado di sostenere opinioni 
con le opportune 
argomentazioni;  

- Collega concetti letterari di 
diverse discipline e a tematiche  

 

UDA: DONNE E SOCIETÀ 

HISTORY AND SOCIETY 
The Celts, the Romans, the Anglo-
Saxons, The Vikings: A brief historical, 
social and cultural introduction.  
- Approfondimento sul ruolo della 

donna  
- Video: A day in the life of a Celtic 

Druid - Philip Freeman 
(https://www.youtube.com/watch?v=6
kmxzIY7mE8) 

- Video: The rise and fall of the Celtic 
warriors - Philip Freeman 
(https://youtu.be/lmYQMJi30aw) 

- Video: Where did English come from? 
- Claire Bowern 
(https://youtu.be/lmYQMJi30aw) 

LITERATURE AND CULTURE 
Anglo-Saxon literature, the Epic Poem 
Beowulf 
- The call of the hero 
- The fight 
- Film: Beowulf 
- Graphic Novel: Beowulf, The Graphic 

Novel by Stephen L. Stern, 
Christopher Steininger and Chris 
Studabaker 

 
FOLLOW-UP: 
- Reading: Walls and Borders 
- Song: Something just like this by The 

Chainsmoskers&Coldplay 
(https://youtu.be/FM7MFYoylVs) 

- Debate: Does the world need heroes? 
- J.K. Rowling, Harry Potter (lettura di 

alcune parti) vs Beowulf 
 
 

I quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2:  

Strolling in the Middle Ages with Chaucer 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1, C2, C3 

 
Lo studente: 
- Conosce e sa descrivere gli 

eventi che hanno caratterizzato il 
periodo medievale inglese, con 
particolare riferimento alla 
Magna Charta e alla Black Death  

- Comprende l’importanza del 
movimento religioso dei Lollards 
e della Magna Carta, 
approfondire la figura del 
cavaliere medievale 

- Descrive i principali eventi storici 
utilizzando la terminologia 
specifica 

- Descrive le caratteristiche del 
poema narrativo medievale  

- Comprende e descrive la vita di 
Chaucer ed estratti dal ‘General 
Prologue’ dei Canterbury Tales 

- Opera un confronto tra il 
pellegrinaggio medievale e quello 
contemporaneo, con riferimento 
al Cammino di Santiago. 

- Riadatta il tema del 
pellegrinaggio per portare avanti 
un progetto di ideazione di un 
blog di viaggi 

- Stabilisce collegamenti tra testi 
medievali inglesi e testi 
appartenenti allo scenario 
letterario italiano (Boccaccio) 

- Familiarizza con linguaggi 
artistici differenti 
(cinematografico, letterario) 

- Collega concetti letterari ad 
argomenti di attualità 

 

UDA: DONNE E SOCIETÀ 

HISTORY AND SOCIETY 
The Normans, the Plantagenets, the 
Magna Carta, the Plague: A brief 
historical, social and cultural introduction.  

- Video: How the Normans 
changed the history of Europe 
(https://www.youtube.com/watch
?v=Owf5Uq4oFps) 

- Video: The Bayeux Tapestry - 
Seven Ages of Britain - BBC One 
(https://youtu.be/F8OPQ_28mdo) 

 
LITERATURE AND CULTURE 
The Feudal system, medieval narrative 
poem. 
J. CHAUCER. The Canterbury Tales 
(General Prologue, The Prioress, the Wife 
of Bath) 
- Video: Everything you need to know to 
read “The Canterbury Tales” - Iseult 
Gillespie (TedEd) 
- Video: Episodi animati di The Canterbury 
Tales (YouTube)  
 
FOLLOW-UP: 
- Reading: “Battle lines: what Chaucer and 
Eminem have in common”;  
- Il cammino di Santiago: Dal 
pellegrinaggio medievale a quello 
contemporaneo;  
- Reading: “Solo Travel for women is about 
freedom”; 
- Class debate: Are men and women 
treated equally?; 
- Laboratorio di scrittura: ideazione di un 
travel blog con Google Sites; 
- Human Rights infographic: create your 
own human rights infographic 

I quadrimestre  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 
Witches and Sorcerers in the English Renaissance Theater 

 
COMPETENZE ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

tempi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1, C2, C3 

 
Lo studente: 
- Conosce e descrive gli eventi 

principali del regno delle 
dinastie Tudor, i concetti più 
importanti della cultura 
rinascimentale 

- Conosce e sa descrivere le 
caratteristiche del teatro 
elisabettiano 

- Conosce e sa descrivere la 
biografia e l’opera di Marlowe 

- Descrive le caratteristiche 
l’opera di Shakespeare e ne 
comprende l’ambientazione 

- Sa operare un confronto tra la 
rappresentazione della magia 
nell’opera di Shakespeare e di 
Marlowe, mettendola in 
relazione col contesto culturale 

- È in grado di spiegare il legame 
tra un testo tratto da un’opera 
shakespeariana e il contesto 
storico-sociale e letterario 
dell’epoca 

- Utilizza le conoscenze per 
ideare un prodotto personale 
(video o selfie-gallery) corredato 
da opportune descrizioni 

- Apprende il lessico specifico 
riferito a un tema 

- Collega concetti letterari ad 
argomenti di attualità 

 
UDA: CORPO E MOVIMENTO 
 

 
HISTORY AND SOCIETY 
The Tudors: from Henry VII to Elizabeth I. 
Serie TV: The White Queen 
 
LITERATURE AND CULTURE 
The English Renaissance, the chain of being, 
the origin and development of Drama, the 
Elizabethan theater, Elizabethan Views on 
Magic and Witches. 
 
Cristopher Marlowe, The Tragical History of 
the Life and Death of Doctor Faustus (Act V, 
Scene 2) 
- Approfondimento: The Legend of Faust 
William Shakespeare 
- Video: 10 Things School Never Taught You 

About Shakespeare 
Macbeth (Act I, scene I; Act I, Scene V; Act V, 
Scene I; Act V, Scene V) 
- Video: Why should you read "Macbeth"? - 

Brendan Pelsue (TEDed) 
The Tempest (Act I, Scene II; Act V, Scene I) 
- Lettura di parti del libro ‘Tales from 

Shakespeare’ by Charles and Mary Lamb’, 
adattamento delle opere di Shakespeare  

FOLLOW-UP: 
- Laboratorio: Scrivere il CV di William 

Shakespeare 
- Following the Portraits of Elizabeth I, create 

a selfie gallery (or a video), choosing 
objects that you think represent aspects of 
your life or personality 

- Debate: Is Lady Macbeth a Villain or a 
Victim? 

- Debate: Can art change the world? 

II quadrimestre  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4:  

Visions of Heaven and Hell in Dante and Milton 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

 

 

 

 

 

 

C1, C2, C3 

 
Lo studente: 
- Conosce e descrive gli 
eventi principali del regno degli Stuart 
e le cause e le conseguenze della 
guerra civile 
- Conosce e descrive i 
principali eventi storici utilizzando la 
terminologia specifica 
- Conosce e descrive le 
caratteristiche dell’opera di Milton  e 
comprenderne l’ambientazione 
- É in grado di spiegare il 
legame tra un testo tratto dall’opera 
di Milton  e il contesto storico-sociale 
e letterario dell’epoca 
- Descrive le caratteristiche 
del poema epico e di Paradise Lost di 
John Milton  
- Familiarizzare con linguaggi 
artistici differenti (cinematografico, 
letterario, fumettistico) 
- Opera un confronto tra 
l’opera di Milton e quella di Dante 
- Collega concetti letterari di 
diverse discipline 
- Apprende e utilizza il lessico 
specifico riferito a un tema 
 
UDA: QUALE INFERNO? 

 
HISTORY AND SOCIETY 
The Stuarts, the Civil War and the 
Commonwealth. 
 
LITERATURE AND CULTURE 
The Puritans, the Scientific Revolution, the 
Epic Poem. 
 
John Milton, Paradise Lost (Satan’s 
speech, The Angels’ Fall, Satan, the 
Superior Fiend) 
 
Visions of Heaven and Hell in 
Shakespeare's Macbeth and Milton’s 
Paradise Lost 
- Satan in Dante and Milton 
- Idioms of Hell  
- TV series: Lucifer  
- Lucifer Morningstar (DC Comics) 
 
 

II quadrimestre  

 

 
NOTE ed OSSERVAZIONI:  
Gli argomenti del modulo saranno affrontati svolgendo attività di Writing, Reading, Speaking e Listening per 
sviluppare le quattro principali competenze linguistiche.  
Ogni modulo sarà intervallato da lezioni dedicate alle esercitazioni INVALSI, durante le quali si svolgeranno 
attività di Reading and Comprehension, Listening e Use of English con il supporto del lettore madrelingua. 
Libri di testo adottati: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Shaping Ideas 1 
Altri testi e video (Il materiale verrà fornito di volta in volta dall’insegnante tramite piattaforma Classroom):  
- Performer Heritage, Zanichelli 
- Compact Performer, Zanichelli 
- Performer Shaping Ideas, Zanichelli 
- Video selezionati dalla piattaforma YouTube 
- Film 
 

Firma: _______________________________ 
Data: 14/10/2022  


