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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 
Classe: IV SCIENTIFICO TRADIZIONALE   Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
□ Primo Biennio  X Secondo Biennio   □ Quinto  

 
Docente: Francesca Punzetti      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  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 
□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione/applicazione X Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche X Spaced Learning  

X Debate  □ Altro ______________________________ 
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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 ___________________ 

 

 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

X Analisi del testo X Test strutturato  1 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  X Risoluzione di problemi     Simulazioni  

X Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica  2 1  Prove scritte 

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

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

 
 
 

   Prove grafiche 

X Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 
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CRITERI PER LA 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 iniziale 

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              

 
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): 
 

● IMMAGINARI URBANI 
● SENZA FINE 
● DIRITTI NEGATI, DIRITTI RIVENDICATI 
● ESSERE, APPARIRE, PERCEPIRE 
● FRONTIERE E PROSPETTIVE DELLA GLOBALIZZAZIONE 
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COMPETENZE GENERALI  
 
(La programmazione mostra, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  
 
C1: Utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, riconducibile al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. Utilizza le strategie di 
apprendimento e riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti. 
 
C2: Sviluppo e applicazione delle quattro abilità: comprende e individua i punti essenziali di un 
discorso (listening); produce, descrive e interagisce in 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 sa giustificarle (writing). 
 
C3: Riflette sulla lingua e sulla cultura, confrontando comportamenti, differenze e usi in L1 e L2. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1  
Chaos and turmoil – England in the 17th century 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

 

1. Conosce gli eventi storici 

salienti dell'Inghilterra del XVII 

secolo. In particolare, il regno 

di Charles I, lo scoppio della 

Guerra Civile Inglese e 

l'avvento del Commonwealth, la 

restaurazione. 

 

2. Riflette sulle ragioni che hanno 

portato un periodo di 

confusione e trasformzione 

nella società inglese 

 

3. sa collocare l'opera Paradise 

Lost di John Milton nel 

panorama storico sociale 

dell'epoca 

 

4. sa analizzare un testo letterario, 

in particolare, alcuni estratti del 

poema di J. Milton. 

 

UDA: Energia moto e trasformazione. 

 

Educazione Civica: The 

Commonwealth: a Global partnership – 

Obiettivo 17 dell'Agenda 203: 

Partnership per gli obiettivi. 

Historical background: 

 

• From Charles I to the 

Commonwealth 

• The Puritans 

(approfondimento sul 

processo alle streghe di 

Salem, Massachusetts) 

• The Restoration 

• The Scientific 

Revolution 

 

Literature and culture: 

 

• All about John Milton 

and Paradise Lost 

• Lettura dell'estratto 

“Satan's speech” tratto 

dal primo libro 

dell'opera. 

• Lettura di altri estratti 

dal Paradise Lost. 

 

È prevista la visione di video 

per approfondire i contenuti 

storici e letterari affrontati. 

– visione di alcune scene 

del film “To Kill a 

King” 

– video TedEd “What 

really happened during 

the Salem witch trials” 

– video e attività 

EdPuzzle “Paradise 

Lost by John Milton, 

Summary & Analysis”. 

 

I quadrimestre 

 

Settembre - 

Novembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 
The Age of Reason 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

 

1. conosce i principali avvenimenti 

della prima metà del XVIII secolo: 

i primi re della dinastia Hanover, la 

nascita dei partiti politici Whigs e 

Tories, la “Augustan society. 

 

2. apprende sulla nascita del 

giornalismo e sa analizzare e 

redigere un articolo di giornale in 

lingua inglese. 

 

3. è in grado di identificare le 

caratteristiche principali del 

romanzo inglese del Settecento ed 

è in grado di analizzare le opere di 

Daniel Defoe e Jonathan Swift 

contestualizzandole con il contesto 

storico-sociale studiato. 

 

4. è in grado, partendo dagli estratti 

delle opere studiate, di produrre 

testi con le caratteristiche proprie 

del romanzo. 

 

5. approfondisce in lingua inglese 

concetti di filosofia e scienza 

(UDA: logica e filosofia della 

scienza: il concetto di infinito).  

 

6. sa argomentare e sostenere le 

proprie opinioni confrontandosi 

con i compagni di classe su 

tematiche scientifiche ed etiche 

(debate). 

 

7. riflette sul rapporto tra la natura e 

le società indigene (Educazione 

Civica: Agenda 2030, obiettivo 12: 

Consumo e produzione 

responsabile) 

 

Historical background: 

• The first 

Hanoverians: George 

I and George II. 
• The birth of political 

parties 
• Augustan society. 
• William Hogarth and 

satire. 
 

Literature and culture: 

• The birth of 

journalism: A new 

means of expression 
• The Spectator and Il 

Caffè. 
• The rise of the novel 
• All about Daniel 

Defoe e il romanzo 

Robinson Crusoe. 

Lettura degli estratti: 

“The journal” e “Man 

Friday” 
• All about Jonathan 

Swift e il romanzo 

Gulliver's Travels. 

Lettura dell'estratto: 

“Gulliver and the 

Lilliputian 
• Lettura dell'estratto 

“The immortals” e 

riflessione sul 

concetto di 

immortalità attraverso 

la lettura di un 

articolo adattato da 

The Telegrap: 

“Immortality: will it 

be possible one day?” 

- UDA: logica e 

filosofia della 

scienza: il concetto 

di infinito. 
 

Approfondimenti audiovisivi:  

- visione del film Cast 

away, (2000, regia di 

Robert Zemeckis); 

I QUADRIMESTRE 

Novembre –Gennaio 
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- video (Youtube) 

“How close are we to 

immortality?” (UDA: 

logica e filosofia 

della scienza) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 
Revolution’s in the air: the Romantic Age 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

 
1. conosce i principali eventi accaduti 

dalla metà del XVIII secolo alla 

metà del XIV secolo: la prima 

rivoluzione industriale, 

l'Indipendenza americana, la 

rivoluzione francese. 

 
2. è in grado di discutere sul concetto 

di “equality” partendo da quanto 

studiato circa la tratta degli schiavi e 

l'abolizionismo della schiavitù in 

Inghilterra. (UDA: Reazione alle 

disuguaglianze e Educazione 

civica Angenda 2030, obiettivo 10: 

Ridurre le disuguaglianze). 

 
3. sa riconoscere le caratteristiche della 

letteratura romantica e sa analizzare 

opere di autori romantici. 

 
4. riflette sull'impatto che l'uomo ha 

sulla natura e sa individuare nella 

prima rivoluzione industriale e la 

nascita della fabbrica l'origine di tale 

rapporto travagliato (UDA: Uomo e 

Natura e Educazione civica 

Agenda 2030, obiettivi 14 e 15: vita 

sott'acqua e vita sulla terra). 
 

 Historical background: 
• The Industrial 

Revolution 
• Britain and America 
• Equality and the 

American identity: 

lettura del brano “ 

'What to the Slave Is the 

Fourth of July?': The 

History of Frederick 

Douglass's Searing 

Independence Day 

Oration” (UDA: 

Reazione alle 

disuguaglianze  e 

Educaizone Civica). 
• The French Revolution 

riots and reforms 
• Decades of reform 

 
Literature and culture: 

• Aphra Behn e la sua 

opera Oroonoko: or the 

Royal Slave. Attraverso 

l'opera dell'autrice 

citata, si farà un salto 

nel passato e si 

affronterà la tematica 

della schiavitù e del 

romanzo anti-slavery. ( 

UDA: Reazione alle 

disuguaglianze) 
• The sublime: a new 

sensibility 
• Romanticism 
• il linguaggio della 

poesia romantica 
• William Blake lettura e 

analisi delle due poesie 

The Lamb e The Tyger. 
• William Wordsworth 

lettura e analisi della 

poesia Daffodils. 
• Samuel Taylor 

Coleridge lettura di un 

estratto “The killing of 

the albatross” tratto dal 

poema The Rime of the 

II QUADRIMESTRE 
Febbraio - Aprile 
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Ancient Mariner. 
• Lettura del brano: 

“Water water 

everywhere: climate 

change and water” 

(Educazione civica) 
• George Byron e lettura 

dell'estratto “Childe 

Harold's soul searching” 

tratto dall'opera Child 

Harold's Pilgrimage. 
 
Approfondimenti audiovisivi: 

– visione del video 

(Youtube) “Simon 

Schama's The Romantic 

Revolution BBC 

Select” come 

introduzione al periodo 

storico; 
– Video TedEd: The 

Atlantic Slave Trade: 

what too few books told 

you – Anthony Hazard 

(Educaizone civica); 
– Video Youtube: 

“History Matters: Why 

did Britain abolish 

Slavery? (Educaizone 

civica); 

- Video (Youtube) 

“Deforestation effects 

on climate” e 

“Reforestation: impact 

on climate” 

(Educazione civica. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 
A new literary genre: The Gothic fiction’ 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

 

1. conosce le principali 

caratteristiche del romanzo gotico 

(differenza tra terror e horror). 

 

2. è in grado di analizzare e 

riconoscere le caratteristiche del 

romanzo gotico nelle opere degli 

autori studiati. 

 

3. è capace di individuare nelle 

opere studiare gli elementi socio-

culturali dell'epoca che hanno 

ispirato gli autori nella 

produzione letteraria. 

 

4. sa scrivere un racconto breve 

utilizzando quanto appreso circa 

la letteratura gotica. 

 

 

 

Literature and culture 

 

• The Gothic Fiction 

• Horace Walpole e il 

romanzo The Castle of 

Otranto. 

• “On the Supernatural in 

Poetry” di Ann Radcliffe 

• All about Mary Shelley e 

lettura dell'estratto “The 

creation of the monster” 

tratto dall'opera 

Frankenstein; or, The 

Modern Prometheus. 

• All about Edgar Allan Poe 

e il racconto “The Tell-Tale 

Heart”. 

 

Approfondimenti audiovisivi: 

- “Mary Shelley's 

Frankenstein”, (1994) 

diretto da Kenneth Branagh 

– video TedEd: “Everything 

you need to know to read 

Frankenstein”. 

 

II QUADRIMESTRE 
Aprile - Giugno 

 
 

 
NOTE e 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, 
presente una volta a settimana. 
Libri di testo adottati: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Shaping Ideas v. I From the Origins to the 
Romantic Age, ed. Zanichelli. Ad esso saranno affiancati video tratti da Youtube e altri social network, siti 
internet, schede, schemi, appunti e fotocopie fornite o elaborate dalla docente. 

 
 
 
Data: 14/10/2022       Firma: _______________________________ 


