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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

 
Docente: CARLOTTA RUBBI      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) 

□ 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 ______________________________ 

 
 

 
 
 



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

 

 

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  2 2  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 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): 
 

● ENERGIA, MOTO E TRASFORMAZIONE 
● LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA: IL CONCETTO DI INFINITO 
● REAZIONE ALLE DISUGUAGLIANZE  
● UOMO E NATURA 
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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  
GRAMMATICA E COMPRENSIONE 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C1, C2, C3 

ABILITÀ 
 
Lo studente: 

- Aumenta le 
competenze di lettura, 
ascolto, comprensione 
e produzione sulla base 
di supporti audiovisivi e 
multimediali 

 
- Amplia il vocabolario relativo 
a situazioni di vita quotidiana: 

- lessico formale 
(contesti lavorativi e 
professionali) 
- lessico  informale 
(contesto familiare, 
tipico delle canzoni e 
dei film) 
- argomenti specifici: 
orario, lavori di casa, 
famiglia, date, numeri 
di telefono, routine 
quotidiana 
- differenze tra il lessico 
inglese e americano 

 
Esercitazione prove Invalsi 
(reading, listening and 
writing) ed esercizi di Use of 
English con il lettore 
madrelingua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
Ripasso delle regole grammaticali e 
fonetiche:  

- to be  
- there is/ there are  
- plurale  
- articoli  
- pronomi,  
- aggettivi possessivi 
- present simple  
- preposizioni  
- verbi con più significati (to come, 
to go, to take, to get)  
- past simple  
- present and past continuous  
- differenza to do e to make  
- present perfect 
- past simple vs present perfect  
- future (will, be going to, present 
continuous)  
- can, could / must, have to  
- if clause 

 
Attività di:  

- analisi di testi scritti, attraverso 
lettura ad alta voce, traduzione e lo 
studio della struttura logica del 
testo, 
- analisi di testi di canzoni inglesi e 
americane, attraverso la lettura del 
testo, l’ascolto della canzone, la 
traduzione del testo e la visione del 
videoclip,  
- analisi di scene di film, spot, 
interviste e telegiornali, attraverso 
la visione, la lettura e la traduzione 
della trascrizione, 
- riempimento di parole mancanti 
nel testo, comprensione vero/ 
falso, domande con risposta 
multipla, domande aperte, 
- speaking, 
- writing. 

Tempi 
 
I QUADRIMESTRE 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

IL RINASCIMENTO INGLESE 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

Listening:  

• comprende testi orali e 
dialoghi relativi agli 
argomenti trattati 

Speaking:  

• è capace di discutere, 
esprimersi ed esporre il 
materiale letto, visto, 
ascoltato, studiato e 
discusso in classe  

• è in grado di fare 
collegamenti con le altre 
materie  

Reading:  

• Comprende testi 
letterari, critici, descrittivi, 
argomentativi ed 
esplicativi e riesce a 
inquadrare nel tempo e 
nello spazio i temi storico-
letterari 

Writing:  

• Sa esprimere le proprie 
opinioni nella produzione 
di testi scritti inerenti alle 
funzioni linguistiche citate, 
utilizzando il lessico, le 
terminologie relative a 
contesto storico, sociale e 
letterario attraverso le 
strutture grammaticali 
appropriate e corrette 
 

Tudor   
Elizabeth I  

-  Tema della presentazione di se stessi 

come persona e come sportivo 

James I: the Stuarts 
The sonnet 
Il tema del contrasto: Wyatt (I find no peace),  
Petrarch  (Pace non trovo) and Catullo (Odio et 
amo) 
 
Shakespeare 
Sonnets:  

- Shall I compare thee 

- My mistress’ eyes.  

- Tema dell’apparenza fisica e dell’amore 

- Tema: “Expectations vs reality” nel mondo 

dei social e nella realtà  

Drama 
- Il teatro elisabettiano 

- La discriminazione dei personaggi 

femminili rappresentati da attori maschili 

Agenda 2030: 5) parità di genere 

- Public speaking  

- Leadership  

- Romeo and Juliet  

Tema dell’amore impossibile e tragico 
Tema delle relazioni e diatribe familiari 
Tema della comunicazione efficace  

- Amleto  

Tema della passività  
Tema sul ruolo dei personaggi secondari 
delle donne  
 

Agenda 2030: 5) parità di genere 
UdA “Donne e società”: La figura della donna nelle 
opere di Shakespeare 

 
Esercitazione prove Invalsi (reading, listening and 
writing) ed esercizi di Use of English con il lettore 
madrelingua 

I 
QUADRIMESTRE 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 

POESIA METAFISICA / ILLUMINISMO: STABILITÀ E RAGIONE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

Listening:  

• comprende testi orali e 
dialoghi relativi agli 
argomenti trattati 

Speaking:  

• è capace di discutere, 
esprimersi ed esporre il 
materiale letto, visto, 
ascoltato, studiato e 
discusso in classe  

• è in grado di fare 
collegamenti con le altre 
materie  

Reading:  

• Comprende testi 
letterari, critici, descrittivi, 
argomentativi ed 
esplicativi e riesce a 
inquadrare nel tempo e 
nello spazio i temi storico-
letterari 

Writing:  

• Sa esprimere le proprie 
opinioni nella produzione 
di testi scritti inerenti alle 
funzioni linguistiche citate, 
utilizzando il lessico, le 
terminologie relative a 
contesto storico, sociale e 
letterario attraverso le 
strutture grammaticali 
appropriate e corrette 

 

Charles I: The patron (il mecenate) 
Tema dell’importanza dell’arte  

Agenda 2030: 4) istruzione di qualità 
Tema dell’importanza di una guida e un punto 
di riferimento  

 
Individualismo 

- John Donne: Holy Sonnet X, Death be not 

proud, Songs and sonnets 

Tema del paradosso 
Tema della lotta tra fisico e spirito 
Tema della fedeltà 

- John Milton: Paradise lost 

Tema della ribellione e dell’obbedienza 
Tema del libero arbitrio  
 

UdA “Corpo e movimento”: The King's Two Bodies 
(politic and natural) 
 
UdA “Logica e filosofia della scienza: numeri, forme e 
paradossi”: La rivoluzione scientifica; The English 
enlightenment: Science, politics and religion in the VII - 
VIII centuries. 
 
UdA “Quale inferno?” : Inferno di Milton e Dante a 
confronto 
 
Società augustea 
 
The novel 
 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

- Tema del pragmatismo e dell’ individualismo 

(egoismo e altruismo nella vita e nello sport) 

- Tema dell’autobiografia (il potere di scrivere 

di sé: una ginnastica interiore)  

- Tema della sopravvivenza in un ambiente 

ostile  

- Tema dell’immortalità (la fama nella vita 

privata e nella vita sportiva) 

Esercitazione prove Invalsi (reading, listening and 
writing) ed esercizi di Use of English con il lettore 
madrelingua 

II 
QUADRIMESTR

E 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

RIVOLUZIONE E RINNOVAMENTO 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

C1, C2, C3 

Lo studente: 

Listening:  

• comprende testi orali e 
dialoghi relativi agli 
argomenti trattati 

Speaking:  

• è capace di discutere, 
esprimersi ed esporre il 
materiale letto, visto, 
ascoltato, studiato e 
discusso in classe  

• è in grado di fare 
collegamenti con le altre 
materie  

Reading:  

• Comprende testi letterari, 
critici, descrittivi, 
argomentativi ed esplicativi 
e riesce a inquadrare nel 
tempo e nello spazio i temi 
storico-letterari 

Writing:  

• Sa esprimere le proprie 
opinioni nella produzione di 
testi scritti inerenti alle 
funzioni linguistiche citate, 
utilizzando il lessico, le 
terminologie relative a 
contesto storico, sociale e 
letterario attraverso le 
strutture grammaticali 
appropriate e corrette 

 

Commonwealth 
UdA “Energia, moto e trasformazione”: A 
transforming society: from monarchy to the 
Commonwealth and back again 
La rivoluzione industriale 

- Conflitto tra America e Gran Bretagna:  

Tema dell’identità personale e nazionale  
Agenda 2030: 17) Partnership per gli 
obiettivi 

Romanzo gotico 
- Mary Shelley: Frankenstein  

Tema dell’hybris: oltrepassare i limiti umani 
e scientifici (la superbia quale nemico nella 
vita personale e sportiva) 
Tema del lato oscuro della mente umana 
(Autolimitarsi nella vita personale e 
sportiva) 

- George Gordon Byron  

Tema dell’antieroe  
 

UdA “Reazione alle disuguaglianze”: Aphra Behn, 
Oronooko Amelia Opie, Black Man’s Lament (or how 
to make sugar); Negro Boy’s Tale. Anna L. Barbauld, 
Epistle to William Wilberforce (against the slave 
trade) 

 
Narrativa neoclassica 

- Jane Austin: Pride and prejudice 

Tema dell’orgoglio (nella vita personale e 
sportiva) 
Tema del pregiudizio (nella vita personale e 
sportiva) 

Agenda 2030: 10) ridurre le disuguaglianze   
Tema dei codici di condotta (nella vita 
personale e sportiva) 
Tema della crescita personale (nella vita 
personale e sportiva) 
Tema delle relazioni e il lieto fine (nella vita 
personale e sportiva) 

 
UdA “Uomo e natura”: Rivoluzioni industriali e la 
natura in opere di autori romantici 
 
Esercitazione prove Invalsi (reading, listening and 
writing) ed esercizi di Use of English con il lettore 
madrelingua 

 

II QUADRIMESTRE 
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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. 
Libri di testo adottati: Deborah J. Ellis, Making Space for Culture, Loescher, 2018 
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 
- Serie tv 
- Quiz di Kahoot 
- Power points  
 

Data: 14/10/2022  
Firma: Carlotta Rubbi 

 
 
 

 


