
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 

CLASSE 3a    SEZIONE A 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

 MATERIA: LINGUA INGLESE 

 
 
DOCENTE: Prof.ssa Stefania Festa 
 
QUADRO ORARIO: n.3 ore settimanali nella classe  
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
La classe 3aA è formata da 25 alunni (13 ragazze e 12 ragazzi). Gli alunni provengono da due diverse 
classi seconde, la 2aA e parte della 2aE. La classe presenta diversi gradi di padronanza linguistica. 
Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo e proficuo, altri sono ancorati ad un 
metodo di studio mnemonico, e devono pertanto essere guidati ed incoraggiati. Per questo gruppo di 
alunni, la partecipazione al dialogo educativo è saltuaria e disorganizzata, mentre per gli altri è 
pertinente e attiva. 
Il clima della classe è caratterizzato da una partecipazione molto attiva, propositiva e motivata. Il 
livello socio-relazionale dimostrato dagli alunni è adeguato alla fase di crescita e raramente è 
necessario intervenire per mantenere il rispetto delle regole comuni. 
Le relazioni con la classe risultano positive e il dialogo con gli studenti diretto ed efficace. 
 
 
 
 
 



FINALITÁ 
Le finalità del secondo biennio del Liceo Scientifico prevedono il consolidamento di competenze 
linguistico-comunicative rapportabili al livello B1/B2 del QCER, il potenziamento di competenze 
culturali e metodologiche acquisite negli anni precedenti e l’approfondimento dello studio della 
letteratura inglese per il consolidamento delle competenze di analisi, sintesi e rielaborazione 
personale. Gli studenti saranno motivati e coinvolti nel processo di apprendimento attraverso una 
partecipazione attiva. Inoltre, saranno guidati a riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua 
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
 
A. Finalità linguistiche 

• Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta agli studenti di riconoscere ed 
applicare nei diversi contesti comunicativi la conoscenza delle strutture linguistiche studiate e 
la capacità di utilizzare in maniera appropriata i codici della comunicazione sia orale che 
scritta.  

• Acquisizione di una competenza nell’analisi contrastiva delle strutture della lingua inglese 
tramite il raffronto tra l’italiano.  

• Far comprendere l’importanza dell’apprendimento di una L2 come strumento di 
comunicazione, intesa come capacità di interagire con gli altri in diversi contesti comunicativi 
attraverso una pluralità di canali di comunicazione, anche come strumento per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici (CLIL). 
 

B. Finalità culturali 
• Educazione all’interculturalità finalizzata alla formazione umana, sociale e culturale degli 

studenti, poiché il confronto con una cultura diversa porta a ridefinire i propri atteggiamenti 
nei confronti del diverso da sé e potenzia l’educazione al cambiamento. 

 
C. Finalità metodologiche 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace e razionale, come saper prendere appunti e 
sfruttarli opportunamente, predisporre mappe concettuali, sfruttare la presenza di immagini o 
di altri linguaggi non verbali, riattivare conoscenze già acquisite. 

• Sviluppare la capacità di organizzare e razionalizzare i contenuti che si vogliono esprimere, con 
particolare attenzione allo sviluppo di capacità logico-organizzative. 

• Sviluppare e potenziare il ragionamento induttivo e deduttivo. 
• Sviluppare negli studenti la capacità di auto-valutazione del proprio lavoro e del grado di 

acquisizione delle competenze raggiunte attraverso le tecniche di analisi degli errori e nello 
spirito di una valutazione motivata e tesa a mettere in luce le possibilità di recupero.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
• studio domestico orale 
• elaborazione di schemi e sintesi 
• produzione di diversi tipi di testo 
• lettura dei testi indicati 
• ricerca di informazioni di approfondimento 
• riflessione sui temi proposti 

 
 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale  
• Lezione dialogata 
• Metodo induttivo  
• Metodo deduttivo 
• Ricerca individuale e/o di gruppo 
• Scoperta guidata   
• Problem solving  
• Brainstorming 
• UDA 

 
 
MEZZI DIDATTICI 
a)Testi adottati:  
   Venture B1 –Autori: Bartram and Walton - Ed. Oxford 
   Preliminary for Schools Trainer – Autori: Elliott and Gallivan – Ed. Cambridge  
   Compact Performer, Culture & Literature – Autori: Spiazzi, Tavelli, Layton – Ed. Zanichelli  
 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-testi di consultazione 
-fotocopie 
 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
• Computer 
• LIM  
• Sussidi multimediali 
• Laboratorio linguistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Prove scritte: Prove strutturate e semi-strutturate  
Prove orali: Speaking tests  

Verifiche scritte previste  

Primo quadrimestre (Ottobre-Gennaio): 

                              due verifiche sommative 

Secondo quadrimestre (Febbraio-Maggio): 

                               due verifiche sommative                                 

                                   

 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Recupero curriculare: 
Per le ore di recupero, in coerenza con il PTOF, 
si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: 

• Riproposizione dei  contenuti  in  forma 
diversificata 

• Attività  guidate  a  crescente  livello  di 
difficoltà 

• Esercitazioni  per  migliorare  il  metodo 
di studio e di lavoro 

•   Ricerca e rielaborazione dei contenuti 

•   Impulso allo spirito critico e alla creatività 

•   Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

• Attività previste per la valorizzazione delle 

              eccellenze: potenziamento 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per eventuali 

aggiustamenti di impostazione 
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra i risultati ottenuti e i risultati attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza (valutazione sommativa) 
• Valutazione/misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo 

standard di riferimento (valutazione comparativa) 
• Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle 

future scelte di riferimento (valutazione orientativa) 
 

Oltre alla valutazione delle verifiche, ai fini delle valutazioni periodiche bimestrali si terrà conto anche dei 
descrittori 1, 2, 3, 4, 5 riportati nella “Scheda di Valutazione del Processo d’Insegnamento - 
Apprendimento” inserito nella programmazione di classe. Questa scheda sarà utilizzata per esprimere 
la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni. 
 

 



Competenze trasversali di cittadinanza 

 

 

COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 

1. IMPARARE A IMPARARE: sapere di non sapere (metodo maieutico). Acquisire un metodo di 
studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

2. PROGETTARE: composizione argomentativa. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: ermeneutica testuale. Saper ricavare regole dall’analisi di frasi modello. 
Saper ricavare il significato di parole/espressioni idiomatiche non note inferendolo dal 
contesto. 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: trattazione espositiva. Saper sostenere una 
propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper riconoscere i molteplici 
rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: attenzione in classe, rielaborazione 
domestica. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

 
COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  
 

6. COMUNICARE: esposizione di argomenti, formulazione di domande e risposte pertinenti.  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: intervento fattivo e frequente nel dialogo educativo, 

confronto e scambio delle opinioni. Lo studente dovrà imparare ad interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 
 

COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SE’ 
 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: esecuzione del lavoro richiesto. Lo studente 
deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.  

 

 

 

 
Pachino lì, 25/10/2018                                                                                                    La docente 
 
                  Stefania Festa



Indirizzi: LICEO - I.T.I.S.  III ANNO  disciplina: Lingua Inglese 
 

MODULO: 1 TALKING ABOUT OBLIGATION/EXPERIENCES/DURATION 
 

 
UNITA’ DIDATTICA  5/6/7 (Venture B1) PERIODO: OTTOBRE - GENNAIO  

Conoscenze Abilita’ Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

 

Have to/don’t have to 

must/mustn’t 

present perfect with 

ever/never/already/just/still/yet/not yet 

irregular past participles 

been vs gone 

present perfect vs past simple 

adverbs of manner and comparative adverbs 

present perfect with how long/since/for 

meet vs know 

 

Aree lessicali 

Jobs in the house 

social networking 

life experiences 

adverbs of manner 

dating and relationships 

possessions    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parlare di obblighi e necessità 

Parlare di regole e leggi 

Chiedere scusa 

Parlare di esperienze di vita 

Parlare di azioni recenti 

Parlare di azioni e situazioni non ancora 

concluse 

Competenze distintive 
1. padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi in diversi 
contesti e situazioni. 
2. utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai vari indirizzi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali al livello B1/B2 del 
QCFR 

 

Competenze disciplinari 
1. comprendere messaggi orali e 

scritti relativi alla sfera 
personale, interpersonale e alla 
civiltà e cultura Anglosassone. 

2. produrre Messaggi orali e testi 
scritti relativi a diversi ambiti e 
contesti ed alla civiltà e cultura 
Anglosassone 

3. riconoscere e utilizzare diverse 
funzioni e strutture linguistiche  

4. ampliare il lessico di base e 
utilizzare la microlingua in 
contesti appropriati 

 

Competenze minime disciplinari 
1. comprendere e produrre semplici 

messaggi orali e scritti anche 
relativi al proprio indirizzo 

2. utilizzare semplici funzioni e 
strutture linguistiche anche con 
qualche errore 

3. acquisire un lessico di base   
anche per quanto concerne la 
microlingua 

1. Italiano 
2. Storia 
3. Geografia  
4. Materie d’indirizzo 

1. Libro di testo 

2. CD-ROM 

3. DVD 

4. LIM 

5. Fotocopie 

6. Computer 

7. Tablet  

1. Strutturate  

2. Semistrutturate 

3. Speaking tests 

 
 
 



Indirizzi: LICEO - I.T.I.S.  III ANNO  disciplina: Lingua Inglese 
 

MODULO: 2 TALKING ABOUT FUTURE POSSIBILITIES/MAKING HYPOTHESES 
 

 
UNITA’ DIDATTICA  8/9 (Venture B1) PERIODO: FEBBRAIO - MAGGIO 

Conoscenze Abilita’ Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

Modal verbs will/may/might 

Modifying adverbs 

Zero Conditional 

First Conditional 

If/when/unless 

Some/any/no/every compounds 

Too/(not)enough 

make vs do, get 

 

Aree lessicali 

Geographical features 

The Environment 

The Airport 

Money and Finances   
 
 
 
 
 
 
 

 

Fare previsioni 

Parlare di possibilità future 

Fare ipotesi 

parlare di situazioni e risultati 

Parlare e s scrivere di denaro 

Competenze distintive 
1. padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

in diversi contesti e situazioni. 
2. utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai vari indirizzi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali al livello B1/B2 del QCFR 
 

Competenze disciplinari 
1. comprendere messaggi orali e scritti relativi alla 

sfera personale, interpersonale e alla civiltà e cultura 
Anglosassone. 

2. produrre Messaggi orali e testi scritti relativi a 
diversi ambiti e contesti ed alla civiltà e cultura 
Anglosassone 

3. riconoscere e utilizzare diverse funzioni e strutture 
linguistiche  

4. ampliare il lessico di base e utilizzare la microlingua 
in contesti appropriati 

 

Competenze minime disciplinari 
1. comprendere e produrre semplici messaggi orali e 

scritti anche relativi al proprio indirizzo 
2. utilizzare semplici funzioni e strutture linguistiche 

anche con qualche errore 
3. acquisire un lessico di base anche per quanto 

concerne la microlingua 

1. Italiano 
2. Storia 
3. Geografia  

4. Materie d’indirizzo 

1. Libro di testo 
2. CD-ROM 
3. DVD 
4. LIM 
5. Fotocopie 
6. Computer 

7. Tablet  

1. Struttura 
2. Semistrutturate 

3. Speaking tests 

 

 
 

 



Indirizzi: LICEO  III ANNO  disciplina: Letteratura Inglese 
 

La Letteratura inglese dalle origini al Rinascimento 
 

 

Modulo 1: The Art of Poetry 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

 
 
What is Poetry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geoffrey Chaucer: life and works 

 
Riconoscere le convenzioni di un genere 
letterario 
- definire un testo poetico  

 
Analizzare il testo letterario nelle sue 
componenti di base 
- descrivere il layout di un testo 

poetico 
- individuarne le principali figure 

retoriche  
- individuare lo speaker di un testo 

poetico 
- individuare i diversi tipi di poesia e di 

rime 
 

Tracciare le caratteristiche di un’epoca 
 
Leggere e collocare un autore nel 
contesto storico, sociale e letterario 
 
Decodificare e codificare testi letterari 
di vario genere 
- definire le caratteristiche 

fondamentali del linguaggio poetico e 
la loro funzione nel testo 

Competenze distintive 

- c

onseguire il livello B1/B2 della certificazione 

linguistica, come previsto dal CEFR. 

 

Competenze disciplinari: 
Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 
- usare in maniera appropriata la terminologia 

relativa al contesto storico, sociale e letterario 
- leggere e comprendere testi relativi al contesto 

storico, sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e nello spazio le 

problematiche storico-letterarie 

 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo 
- inquadramento storico-sociale 

 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e 

discontinuità nei processi storici e letterari 

- comprendere le relazioni tra il contesto storico e 

culturale e le opere 

 
Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave 
di cittadinanza attiva 
 
Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o 
sistemi linguistici 

 

1. Italiano 

2. Storia 

3. Filosofia 

 

1. Libro di testo 
(anche in 
formato ebook) 

2. CDs e DVDs in 
lingua 

3. LIM 

4. Internet 

5. Fotocopie  

6. Powerpoints 

 
 

1. Strutturate  
2. Semistrutturate 
3. Speaking tests 



Competenze minime disciplinari 
- utilizzare la lingua straniera in modo elementare 

anche con qualche errore per le principali 
funzioni comunicative 

- produrre semplici testi con un linguaggio essenziale 
 

 

 

Modulo 2: The Art of Drama 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

 
 
What is Drama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
William Shakespeare: life and works 

 
Riconoscere le convenzioni di un genere 
letterario 
- riconoscere le caratteristiche del teatro in 

generale  
 

Analizzare il testo letterario nelle sue 
componenti di base 
- delineare le linee essenziali dello sviluppo 

del teatro dalle origini al teatro 
elisabettiano 

 
Tracciare le caratteristiche di un’epoca 
 
Leggere e collocare un autore nel contesto 
storico, sociale e letterario 
 
Decodificare e codificare testi letterari di vario 
genere 
- applicare semplici procedure di analisi e 

sintesi 

Competenze distintive 

- c

onseguire il livello B1/B2 della certificazione 

linguistica, come previsto dal CEFR. 

 

Competenze disciplinari: 
Padroneggiare il lessico specifico, gli 
strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 
- usare in maniera appropriata la 

terminologia relativa al contesto storico, 
sociale e letterario 

- leggere e comprendere testi relativi al 
contesto storico, sociale e letterario 

- inquadrare nel tempo e nello spazio le 

problematiche storico-letterarie 

 
Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo 
- inquadramento storico-sociale 

 
Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e 

discontinuità nei processi storici e letterari 

- comprendere le relazioni tra il contesto 

storico e culturale e le opere 

 
Attualizzare tematiche letterarie anche in 
chiave di cittadinanza attiva 

1. Italiano 

2. Storia 

3. Filosofia 

 

1. Libro di testo 
(anche in 
formato ebook) 

2. CDs e DVDs in 
lingua 

3. LIM 

4. Internet 

5. Fotocopie  

6. Powerpoints 

 
 

1. Strutturate  
2. Semistrutturate 
3. Speaking tests 



 
Stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o sistemi linguistici 

 

Competenze minime disciplinari 
- utilizzare la lingua straniera in modo 

elementare anche con qualche errore per 
le principali funzioni comunicative 

- produrre semplici testi con un linguaggio 
essenziale 

 


