
 
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:   V B liceo sportivo  

Disciplina: Lingua e cultura inglese

�  Primo Biennio                         �  Secondo Biennio                         X Quinto 

Docente: Cristian Donati numero ore settimanali: 3

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 
(de finizione collettiva)

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

�  Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

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

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

�  Esercitazioni pratiche X Spaced learning 

�  Debate �  Altro ______________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

�  Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum

�  Altri libri �  Aula TEAL �  Mostre 

X Dispense, schemi X Computer �  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 2 2  Prove scritte 

�  Articolo di 
giornale

�  Prova gra fica / 
pratica

�  Tema - relazione X Interrogazione

X Test a riposta 
aperta

X Simulazione 
colloquio

X Debate
X una prova a 
quadrimestre su 
modello Invalsi.

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...

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 dif ficoltà progressiva
�   Partecipazione a concorsi e/o mostre
�   Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -
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Altro: Partecipazione ai corsi per ottenere certi ficazioni 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):

– Immaginari urbani
– Senza fine
– Diritti negati, diritti rivendicati
– Essere, apparire, percepire
– Frontiere e prospettive della globalizzazione

COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali per la clas-
se, 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: comprendere ed individuare i punti essenziali di un discorso
(listening); produrre, descrivere ed interagire in una conversazione facendo domande e scambiando idee ed
informazioni (speaking); leggere ed individuare informazioni specifiche in un testo scritto anche relative ai
contenuti di studio di altre discipline (reading); produrre e raccontare in forma scritta esperienze, esprimendo
sensazioni e opinioni sapendole giustificare (writing). 

C3: Riflessione sulla lingua e sulla cultura confrontando comportamenti, differenze e usi in L1 e L2.

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: 
Imagining industrial cities (UDA – Immaginario urbano/Senza fine/Essere, Apparire, Percepire)

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE tempi

C1; C2; C3 Lo studente:

- Conosce il background storico del
periodo Vittoriano.

- Conosce i principali avvenimenti della
seconda rivoluzione industriale in
Inghilterra e le conseguenze che essa ha
sul territorio e la popolazione del XIX
secolo. Con particolare attenzione al
cambiamento della città e della società

The Victorian historical background

- The Early Years of Queen Victoria's
Reign

 - City Life in Victorian Britain
 -The Victorian Compromise
 
- Visione della cerimonia di apertura dei
giochi olimpici di Londra 2012.

I
quadrimestre
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che ospita.

- E' in grado di leggere e analizzare un
testo letterario inerente al contesto
storico studiato e alle tematiche trattate
nell'ambito dell'UDA proposta. Sa
individuare le caratteristiche tipiche del
romanzo vittoriano.

- Individua i temi principali delle opere
dei seguenti autori vittoriani: Charles
Dickens, Robert Louis Stevenson e
Oscar Wilde.

- E' capace di comprendere e analizzare
film e serie tv che trattano di tematiche
discusse in classe.

- Conosce le maggiori attività ricreative
e sportive durante il periodo vittoriano.

- Ascolto della canzone Victoria d e i The
Kinks con analisi del testo.

The Victorian Literary context

-The age of fiction (UDA “Senza fine”
l'idea dei romanzi pubblicati in inserti nei
giornali: trasmettere al lettore il senso di
una storia quasi senza fine, mutabile nel
momento della scrittura.)
-The Early, middle and late Victorian novel
- FOCUS sullo sport durante il periodo
vittoriano (Victorian favourite sports e
visione di scene della serie tv The English
game). Lettura del brano: “How the
Victorian invented leisure”

Verranno trattati i seguenti autori e opere: 

- All about Charles Dickens
• Hard Times: lettura del brano:

Coketown. Verrà d iscussa l a
visione che Dickens dà della vita
u r b a n a d u r a n t e i l p e r i o d o
vittoriano.

• Oliver Twist: lettura del brano
Ol i v e r W a n t s s o m e m o r e e
d i sc us s io ne s u l l ' i s t i t uz i on e
vittoriana delle “Workhouses” e il
ruolo che esse avevano all'interno
della società e della vita cittadina.

- All about R. L. Stevenson
• The Strange Case of Dr Jekyll and

Mr Hyde: lettura del brano: “The
scientist and the diabolic monster”
discussione sulla “doppia natura”
della società vittoriana (Victorian
Compromise). Essendo il romanzo
ambientato nel la Edimburgo
dell'Ottocento, si propone alla
classe anche un approfondimento
sulla città scozzese e le sua dualità.

- All about Oscar Wilde
• The Picture of Dorian Gray:

lettura dell'estratto “Dorian Gray
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kills Dorian Gray”. Si discuterà,
anche in questo caso, della
doppia “natura” del protagonista.

Visione del film The Picture of Dorian
Gray.

MODULO DI APPRENDIMENTO 2: 
Experiencing a crisis (UDA – Essere, Apparire, Percepire / Diritti negati, diritti rivendicati. )

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE tempi

C1; C2; C3 Lo studente:

- Conosce il background storico
dell'Inghilterra a cavallo XIX e XX
secolo.

- Conosce i processi politici, economici
e sociali che hanno portato alla Prima
Guerra Mondiale

- Conosce gli avvenimenti della Prima
Guerra Mondiale con particolare
attenzione ai risvolti che ha avuto sul
popolo inglese e sulle sue colonie.

- Sa argomentare, partendo dagli eventi
storici studiati, il ruolo che la donna ha
avuto e ricopre oggi nello sport.

- Sa identificare le caratteristiche della
scrittura “al femminile” partendo da
Charlotte Brontë, Virginia Woolf e
Jean Rhys.

- Conosce i War Poets e sa analizzare
le loro opere anche alla luce di quanto
studiato in Lingua e letteratura italiana.

- Sa argomentare i seguenti topic:
the age of anxiaty, senso di alienazione,
crisi dell'Io e perdita di fede nella
scienza e nel progresso come effetti del
dramma della Grande Guerra e delle
scoperte scientifico-filosofiche del
tempo.

- Conosce le caratteristiche del

The Historical background

- The Edwardian age

- World War I

- Britain in the Twenties

- The Suffragette and the fight for women's
rights (lettura dell'articolo Gender equality
and women's empowerment argomento
ricondicibile all'ambito dell'Educazione
Civica)

- FOCUS sul ruolo della donna nello sport.
La trattazione di questo argomento partirà
dall'analisi del movimento storico delle
suffragette e tratterà (UDA Diritti negati,
diritti rivendicati)
 - Women's participation in sport has a long
history.
 - Women's sport today
 - Women vs men in sport.

Visione del film 1917 (Sam Mendes, 2019)

The Literary context: La rivoluzione
modernista.

All About Charlotte Brontë:
• Jane Eyre e lettura dell'estratto

“Women feel just as men feel” e
discussione sul ruolo della donna tra
fine Ottocento e inizio Novecento.
(UDA Diritt i negati, diritti
rivendicati)

I
quadrimestre
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romanzo modernista. - The Modernist revolution and Freud's
influence

- Modern poetry

- The modern novel e Interior monologue

Verranno trattati i seguenti autori e opere (a 
cui verranno affiancati percorsi 
interdisciplinari con autori italiani dello 
stesso periodo)

- All about the War Poets
• Rubert Brooke's The Soldier
• Siegfried Sassoon's Suicide in the 

Trenches.

- All about James Joyce
• Dubliners lettura del racconto breve

intitolato “Eveline”. 

- All about Virginia Woolf
• Mrs Dalloway: lettura dell'estratto 

“Mrs. Dalloway said she would buy 
the flowers”. Si discuterà sulla 
percezione del tempo e del sé.  
(UDA: Essere, Apparire, 
Percepire)
Visione del film “The Hours” 
diretto da Stephen Daldry.

- Jean Rhys
• Wide Sargasso Sea: lettura di un 

estratto del romanzo che 
rappresenta una “riscrittura” 
dell'opera di C. Brontë nel quale la 
figura della “mad woman in the 
attic” diventa la protagonista.

MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 
The Darkest Hours: the Age of Totalitarianism ( UDA – Diritti negati, diritti rivendicati))

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE tempi

C1; C2; C3 Lo studente:

- Conosce gli avvenimenti storici di
stampo nazionalista che hanno portato
all'avvento dei regimi totalitari.

The Historical background

- England in the Thirties 

II
quadrimestre
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- Conosce il background storico
dell'inghilterra degli anni '30 e gli
avvenimenti della Seconda Guerra
Mondiale

- Conosce la figura di George Orwell,
la sua esperienza politica e i temi delle
sue opere letterarie

- Sa analizzare il romanzo 1984 

- Sa rintracciare nel film Hunger
G a m e s , F a h r e n h e i t 4 5 1 le
caratteristiche di una società distopica
cercando possibili parallelismi con
l'opera di George Orwell

- Sa dibattere sul delicato tema della
privacy nel mondo contemporaneo,
partendo dall'analisi del romanzo 1984

- World War II

- Technology advances – Scientific side
effects of WWII.

The Literay context

Argomenti di approfondimento:

- The literature of commitment 
• All about Wystan Hugh Auden:

lettura e commento di due
componimenti poetici: “Refugee
B l u e s ” e “ T h e U n k n o w n
Citizen”.

-The dystopian novel
• All about George Orwell: lettura

e commento di alcuni estratti del
romanzo Nineteen Eighty-Four.
In particolare: “Big Brother is
w a t c h i n g y o u ” e “ T h e
psychology of totalitarianism”

Visione di film inerenti al tema del
totalitarismo e della società distopica:

- Nineteen Eighty-Four (Michael 
Radford, 1984)

- Hunger Games (Gary Ross, 2012)
FOCUS sul concetto di sport come
mezzo per il controllo delle masse e
indottrinamento: lettura di articoli in
lingua inglese sulla relazione tra il calcio
e Mussolini in Italia.
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: 
England and beyond NOW (UDA – Frontiere e prospettive della globalizzazione)

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE tempi

C1; C2; C3 Lo studente:

- Conosce a grandi linee gli 
avvenimenti storici legati al 
colonialismo inglese

- Conosce il fenomeno del 
postcolonialismo: lo sfaldamento 
dell'Impero Britannico avvenuto nel
corso del XX secolo

- Sa parlare dello sport come 
rimedio alle discriminazioni.

- Lo studente conosce a grandi linee
i movimenti giovanili di ribellione e
il Civil Right Movement statunitense

The Historical background

- The Fifties

- The Sixties

- The Seventies

- The Tatcher's years

- Contemporary Britain

- FOCUS sul ruolo dello sport come
mezzo per l'integrazione. 

• Il fenomeno del Boycott contro le
discriminazioni nello sport. 

• Visione del film Invictus e
discussione sull'Apartheid in
Sud-Africa.

Literary context

- The post-war literature
• The Beat Generation in the USA

All about Jack Kerouac e lettura
dell'estratto “Into the West” tratto
dal romanzo On the Road

- Contemporary and Postcolonial
literature

• All about Nadine Gordimer e
lettura dell'estratto “A change of
life” tratto dal romanzo A
Soldier's Embrace

• P e r q u a n t o r i g u a r d a i l
confronto/conflitto tra identità
scozzese e inglese, si leggerà e
commenterà la poesia della
scrittrice afro-scozzese Jackie
Kay “So you think I am a
mule?”.

II
quadrimestre
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• Sempre in ottica postcoloniale, si
leggerà e discuterà la poesia
“New World” di Derek Walcott.

NOTE ed OSSERVAZIONI: Per lo studio e la preparazione alle prove di verifica, gli studenti avranno a
disposizione materiale condiviso dal docente sulla piattaforma Google Classroom. Il docente madrelingua è
presente in classe a cadenza settimanale. Si occuperà di preparare insieme al docente della materia gli
studenti alle prove INVALSI.
Una volta concluse le prove INVALSI, nel periodo APRILE – MAGGIO, la classe si concentrerà con il lettore
madrelingua su letture che trattano le carriere in ambito sportivo e sulla scrittura del curriculum vitae,
della cover letter e della preparazione a un colloquio di lavoro.

Firma: Prof. Cristian Donati
Data: 12/10/2022
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