
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S.2020/2021 

1. FINALITA’ EDUCATIVE  

L’insegnamento della lingua straniera: 

a) contribuisce in armonia con le altre discipline allo sviluppo delle capacità di comprendere, esprimere 

ecomunicare;b) consente l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto e continuo tra la 

propria e le altreculture, sviluppando negli studenti, insieme alla consapevolezza della propria identità 

culturale, lacomprensione, l’apertura e quindi il rispetto e l’accoglienza dell’altro;c) favorisce la 

consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo stesso ceppoconservano 

attraverso il tempo pur nella diversità della loro evoluzione;d) contribuisce a sviluppare capacità logiche e 

perdonali;e) educa al cambiamento poiché ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali della 

comunità chela usa;f) favorisce la consapevolezza dei propri processi di apprendimento per una progressiva 

acquisizione diautonomia nella scelta e nella organizzazione delle proprie attività di studio.g) contribuisce a 

promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

2. OBIETTIVI GENERALI 

Dalle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 

gliinsegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89- Liceo Scientifico-Liceo Classico: 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 

interrelati:1lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e2 lo sviluppo di conoscenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il 

raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue. 

A tal fine, durante il percorso liceale, lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e 

scrittiinerenti a tematiche di interesse sia personale che scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, 

scientifico,sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla 

la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.Il valore aggiunto è costituito dall’uso 

consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui 

fenomeni culturali. Si realizzeranno, inoltre, con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua 

straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scrittadi contenuti di discipline non linguistiche.Il 

percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica 

interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, 

indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Per quanto riguarda le 
competenze che si prevedono 
per il primo anno di corso si fa 
riferimento alla fascia A2 del 

COMPRENSIONE ORALE 
 • Comprendere i punti principali 
di un discorso su argomenti 

Present simple, 
positive/negative, questions and 
short answers + frequency 
adverbs 



Quadro comune europeo per le 
lingue: 
 1 Riesce a comprendere frasi 
isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro).  
2 Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni elementare e 
diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
 3. Riesce a descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

familiari che si incontrano a 
scuola, nel tempo libero  
• Ricercare e comprendere 
informazioni specifiche 
all’interno di brevi testi relativi 
all’ambito quotidiano e su 
tematiche coerenti con i percorsi 
di studio;  
• Riconoscere gli aspetti 
strutturali della lingua inglese in 
testi comunicativi nella forma 
orale e multimediale  
PRODUZIONE/INTERAZIONE 
ORALE  
1. descrivere e narrare in 
maniera semplice eventi ed 
esperienze;  
2. descrivere le proprie 
sensazioni, speranze, ambizioni 
motivandole; 
 3. relazionare su appunti 
4.interagire in brevi 
conversazioni con i compagni e 
docenti 
 COMPRENSIONE SCRITTA 
1.comprendere il significato di 
singole parole, esponenti 
linguistici e singole frasi; 
2.individuare le strutture 
grammaticali alla base del testo 
scritto; 
 3. identificare le convenzioni 
delle diverse tipologie testuali. 
PRODUZIONE SCRITTA  
• produrre testi scritti coerenti di 
tipo informativo, 
descrittivo,narrativo e personale. 

 • Verb pattern: like (e altri verbi 
di preferenza/opinione) + ing 
 • What’s it like? • Object 
pronouns • Present continuous 
for activities happening now, for 
future arrangements + adverbs 
of time/time expressions 
 • Countable and uncountable 
nouns, a/an & some, much & 
many 
 • Past simple: be and regular 
verbs, irregular verbs, 
positive/negative, questions and 
short answers, was/were born  
• Have to, don’t have to 
 • Some & any, possessive 
pronouns 
 • Comparative adjectives, 
superlative adjectives 
 • Will/won’ 
t • Too + adjectives, adverbs 
 • Be going to (intentions & 
predictions) 
 • Must / mustn’t  
• Should / shouldn’t  
• Present perfect + ever/never 

EDUCAZIONE CIVICA -3 ORE PER QUADRIMESTRE 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Per quanto riguarda le 
Competenze che si prevedono 
per il secondo anno di corso si fa 
riferimento alla fascia B1 del 
Quadro comune europeo per le 
lingue.  
È in grado di comprendere i punti 
essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti 
familiari che affronta 

COMPRENSIONE ORALE  
• comprendere informazioni 
relative a situazioni concrete su 
argomenti familiari di ambiti vari 
e cogliere dettagli e informazioni 
specifiche; 
 • comprendere le informazioni 
contenute nella maggior parte 
dei documenti registrati da radio 
e televisione, in dialoghi, 

la somma del programma del I 
anno + le strutture del secondo: 
  
• Past continuous. When/while  
• Intensifiers with comparatives 
(a little/a bit far). Not as …as. 
Adverbs, comparative adverbs  
• Will/won’t, might/may (not) 
for prediction. First conditional, 
unless 



normalmente a scuola, nel 
tempo libero, ecc. 
 Se la cava in molte situazioni che 
si possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la 
lingua in questione. 
 Sa produrre testi semplici e 
coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo 
interesse. 
 È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti 

annunci, telefonate, espressi in 
lingua standard e a velocità 
normale; 
 • riconoscere le espressioni 
idiomatiche e modi di dire più 
ricorrenti; 
 • riconoscere i diversi registri di 
lingua rendendosi conto della 
situazione di comunicazione. 
PRODUZIONE ORALE 
 • comunicare con una certa 
disinvoltura in situazioni 
quotidiane 
 COMPRENSIONE SCRITTA  
• comprendere il significato di 
singole parole, esponenti 
linguistici e singole frasi; 
 • comprendere messaggi scritti i 
punti principali di individuare le 
strutture grammaticali alla base 
del testo scritto; 
 PRODUZIONE SCRITTA 
 • produrre testi scritti coerenti 
di tipo informativo, descrittivo, 
 • narrativo e personale 
(messaggi, lettere informali e 
formali..), utilizzando lessico 
adeguato al contesto, con 
efficacia comunicativa e 
correttezza linguistica 

 • Present perfect simple, just / 
already / yet. For vs since  
• Question tags • Verbs + ing, 
verbs + infinitive • The Passive. 
 • A / an or the • Too much / 
many & not enough 
 • Will / Be going to (intentions & 
predictions) • Determiners 
(everyone / no one, etc.) 
 • Must / mustn’t vs don’t have 
to 
 • Present perfect continuous, 
present perfect simple vs p.p. 
continuous 
 • Defining relative clauses. 
 • Used to 
 • First, Second and Third 
conditional 
 • Past perfect 
 • Reported statements & 
questions. 

EDUCAZIONE CIVICA: 3 ORE PER QUADRIMESTRE 

 

CLASSI TERZA E QUARTA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Per quanto riguarda le 
competenze che si prevedono 
per il terzo e quarto anno di 
corso si fa riferimento alla fascia 
B2 del Quadro comune europeo  
 
Quarta: Autonomia di analisi e 
giudizio derivanti dalla conscia 
fruizione di un testo letterario 
Definire il rapporto tra testo e 
contesto  
COMPETENZA METALINGUISTICA 
E METATESTUALE 
 •Riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici, in un’ottica 

• Saper analizzare il testo 
letterario nelle sue componenti 
base 
 • Saper ordinare date, 
personaggi ed eventi 
 • Saper tracciare le 
caratteristiche di un'epoca  
• Saper comprendere 
avvenimenti e personalità 
complesse 
 • Sapere riconoscere le 
convenzioni letterarie  
• Saper leggere e collocare un 
autore nel contesto storico, 
sociale e letterario  

TERZA 
 Dalle Origini all'Età Elisabettiana 
QUARTA 
 Dal Puritanesimo al 
Romanticismo 
  Classe Terza 
 1.Celti, i Romani, la civiltà 
anglosassone, il Medioevo. il 
poema epico; dalla tradizione 
orale a quella scritta; poesia 
epica tra paganesimo e 
cristianesimo.  
2.Beowulf: trama e analisi dei 
testi proposti; Beowulf e i valori 



comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle 
analogie e differenze tra la lingua 
straniera e la lingua italiana e in 
funzione della trasferibilità di 
conoscenze, abilità e strategie ad 
altre lingue straniere 
•Confrontare elementi della 
lingua inglese con elementi 
paralleli dell’italiano o delle altre 
lingue conosciute individuando 
somiglianze e differenze 
•Comprendere i rapporti tra 
situazioni e forme linguistiche 
•Riconoscere le varie 
formulazioni di una stessa 
intenzione comunicativa e 
metterle in relazione con la 
situazione 

• Impostazione della capacità di 
definire il rapporto tra testo e 
contesto 

della società anglosassone; la 
figura dell’eroe; 
 3.La poesia popolare nel 
medioevo: la ballata (definizione, 
caratteristiche formali, trama e 
analisi dei testi proposti) 
 4.La poesia letteraria nel 
medioevo. G. Chaucer: biografia 
contestualizzazione 
storicoartistica; nuclei dell’opera 
Canterbury Tales, trama, 
struttura, temi, analisi delle 
peculiarità stilistiche, l’opera 
come specchio della società 
medievale 
 5.Elementi caratterizzanti del 
contesto storico, sociale e 
culturaledell’ Inghilterra nei 
secoli XVI, XVII e XVIII. 
  Il teatro di William Shakespeare 
(esempi tratti da due opere) 
 il Sonetto: analisi e studio di 
alcuni testi 
Classe Quarta 
 Romanzo del 700:  La nascita del 
Romanzo 
D. Defoe  
J. Swift  
Richardson 
Romanticismo: Caratteristiche 
della poesia romantica: 
  Poeti Romantici della Prima 
generazione: William 
Wordsworth S.T Coleridge: J 
Keats, 
 Il Romanzo del periodo 
romantico: J. Austen Mary 
Shelley 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Strumenti di verifica Individuali e collettive 

Numero di verifiche per periodo Due scritte e due orali per qdm 

Tipologia delle verifiche Prove strutturate e semistrutturate 
di applicazione delle conoscenze 
grammaticali,traduzioni e test 
lessicali,prove di comprensione del 
testo,questionari a domande 



aperte ,brevi componimenti,analisi 
del testo ,colloqui 

Criteri di valutazione Livello di partenza 
Conoscenza dei contenuti 
Accuratezza e fluidità espositiva 

 

MEZZI DIDATTICI E USO DI DIDATTICA LABORATORIALE 

 Si farà uso delle piattaforme per attività varie di consolidamento linguistico-grammaticale online, per 

l’utilizzo di materiale in dotazione agli studenti con il libro di testo (cdRom), per l’accesso a materiale 

autentico relativo ad argomenti di attualità (es. articoli del Times online, BBC,ecc.) e a siti specializzati per 

l’insegnamento online. Si farà uso dei collegamenti multimediali in dotazione ai libri di testo digitali per le 

attività di ascolto e della lavagna LIM. 

 

Professoressa Marialuisa Garruba 


