
 
LIVELLI DI PARTENZA 

 

La classe, composta da 19 alunni, , basandosi sulle osservazioni iniziali e le prime verifiche, appare vivace 

ma generalmente corretta e quasi sufficientemente motivata allo studio. I discenti, infatti, nella maggior 

parte dei casi, risultano sufficientemente interessati alla disciplina e partecipano in modo per lo più attivo, 

anche se sollecitato, al dialogo educativo. Alcuni alunni sembrano a volte distrarsi e evidenziano una 

mediocre capacità di concentrazione; tra questi, alcuni presentano delle difficoltà comunicative in L2, 

forse anche a causa di un metodo di studio non del tutto appropriato e molto mnemonico e di un impegno 

domestico discontinuo e non sufficiente a garantire un progresso completamente positivo. La classe nel 

complesso si attesta sulla sufficienza. Premesso ciò per parte degli alunni si tenderà ad obiettivi minimi. 

 Nuclei fondamentali della disciplina per la classe di riferimento:  

 

-utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, operativi ed espressivi anche complessi 

-aspetti storici, culturali e letterari del Regno Unito e degli Stati Uniti tra XVII e XIX secolo 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Interagire e/o relazionare su argomenti di attualità e 

di carattere letterario ed esprimendo e motivando la 
propria opinione  
 

 

Conoscenza dei principali avvenimenti storici e 

culturali e delle principali correnti letterarie del Regno 
Unito fino al XVII secolo 

 

Esporre per iscritto, contenuti di carattere letterario 
sostenuti anche da opinioni personali  

 

Tutte 

 

 

Inglese, Storia, Filosofia 

 

INGLESE 

Prof.ssa Gervino Gaia 

Anno Scolastico 2017-2018 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe  IV  

Indirizzo   Scientifico Scienze Applicate 

 

N° ore settimanali  Tre 

 

Prove di verifica  S/O 

 



 Letteratura Italiana, Inglese 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per circa n. 100 di ore, definiti per contenuti 
e per tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 

singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE TEMPI 

 Starter  Starter: Women intellectual and 

economic independence 

 

“If Shakespeare had a sister” from “A 

Room of once own” by V. Woolf 

 

Discussing and writing a topic 

 

 

 Saggio breve 
 conversazion

e 

settembre 

I 

quadr

. 

MODULO 1: 

THE 

PURITAN 

AGE ( 1660-

1775) 

 

UNITA’ 1: The Puritan age 

1. Historical background; 
2. The literary context; 

 
UNITA’ 2: John Milton 
1. John Milton, “Paradise Lost”, Text 

1;  
 
 

UNITA’ 3: Reading, reporting and use 
of English 
 
-From Coffee Houses to the internet; 
Women and the rise of the novel; 
 
-Speaking: individual long turn about 
the most effective way to obtain 
information. 
 
-revision grammar exercises: reported 
speech 

 

 Test 
oggettivi: 
vero/falso, 
abbinamento 
riempimento
cloze, scelta 
multipla; 

 Esercizi di 
completame
nto; 

 Domande a 
risposta 
singola; 

 Semplici 
questionari; 

 Descrizioni; 
 Interrogazio

ni brevi. 

 

Settembre-

novembre 

Obiettivi Modulo 1: 

 Conoscere i principali avvenimenti storici e culturali relativi al periodo Puritano in Gran Bretagna;  

 Comprendere il senso letterale e simbolico di  testi relativi al  periodo Puritano in Gran Bretagna;  

 Comprensione ed uso di registri linguistici appropriati;  

 Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre  

 argomenti studiati.  

 Saper operare un’analisi comparativa tra la realtà anglofona e quella italiana. 

I - II 

quadr

. 

Module 2 

THE 

RESTAURATI

ON AND THE 

AUGUSTAN 

AGE 

UNITA’ 1: THE BACKGROUND 

1. The historical background; 
2. Clil: Gin Lane Hogarth; 
3. The literary context; 
4. Insight into the Age; 

 
      UNITA’ 2: SOME IMPORTANT AUTHORS 

1. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 
On screen Cast Away, 
Madagascar; 

2. Jonathan Swift, Gulliver’s Travels; 
3. Literature around the world: The 

epistolary novel; 

 Test 
oggettivi: 
vero/falso, 
abbinamento 
riempimento
cloze, scelta 
multipla; 

 Esercizi di 
completame
nto; 

 Domande a 
risposta 
singola; 

 Semplici 

Novembre-

febbraio 



4. Samuel Richardson, Pamela, text 
1; 

5. Laurence Sterne Tristam Shandy; 
 
UNITA’ 3: the use of English 

1. See you Again, Wiz 
Khalifa Feat 

2. The Journey of a lifetime 
      UNITÀ 4: grammar 

- Revision exercises conditionals 

 

questionari; 
 Descrizioni; 

 Interrogazio
ni brevi. 

Obiettivi modulo 2: 

- Conoscere i principali avvenimenti storici e culturali relativi al periodo della Restaurazione in Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti; 

- Comprendere il senso letterale e simbolico di  testi relativi al periodo della Restaurazione in Gran 

Bretagna; 

- Comprensione ed uso di registri linguistici appropriati;  

- Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre argomenti studiati.  

- Saper operare un’analisi comparativa tra la realtà anglofona e quella italiana. 

- Conoscere i tratti salienti del romanzo augusteo, ed in generale del genere del romanzo. 

- Comprendere il senso letterale e simbolico di testi narrativi;  

- Sapere analizzare e commentare brevi testi letterari tratti da vari tipi di romanzo; inquadrare 

storicamente gli autori studiati.  

- Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi. 

- Saper sintetizzare. 

 

II 

quadr 

Module 3 

THE 

ROMANTIC 

AGE 

 

 UNITA’1: HISTORICAL BACKGROUND 

1. The historical background; 
2. The literary context; 
3. Insight into the Age. 

 

UNITA’2: SOME IMPORTANT AUTHORS 

1. Thomas Gray, Elegy Written on a 
Country Churchyard; 

2. Literature around the world: Gray and 
Foscolo; 

3. William Blake, London; 
4. William Wordsworth, Preface to Lyrical 

Ballads, Sonnet Composed Upon 
Westminster Bridge; 

5. John Keats, Ode to a Grecian Urn; 
 

6. Jane Austen, Pride and Prejudice; 
 
UNITA’ 3: A CRITICAL POINT OF VIEW 

1. ON SCREEN Pride and Prejudice; 
2. ON AND OFF screen Etiquette, dating and 

dancing in Austen’s time; 
3. The negative romantic hero 

 
UNITA’ 4: FASHION 
Grammar: active or passive, passive all 
tenses, passive questions and short 
answers; 
Vocabulary: fashion and commerce, giving 
your opinion about appearance 

 Test 
oggettivi: 
vero/falso, 
abbinamento 
riempimento
cloze, scelta 
multipla; 

 Esercizi di 
completame
nto; 

 Domande a 
risposta 
singola; 

 Semplici 
questionari; 

 Descrizioni; 
 Interrogazio

ni brevi. 

 

Marzo-giugno 

Obiettivi modulo 3: 

- Conoscere i principali avvenimenti storici e culturali relativi al periodo Romantico in Gran Bretagna e 

negli Stati Uniti; 

- Comprendere il senso letterale e simbolico di  testi relativi al periodo Romantico nei paesi anglofoni;  

- Comprendere ed usare registri linguistici appropriati;  



- Comprendere il senso letterale e simbolico di testi poetici; 

- Saper esprimere opinioni motivate; partecipare a discussioni; esporre gli argomenti studiati.  

- Sapere analizzare e commentare testi poetici; inquadrare storicamente gli autori studiati.  

- Saper scrivere testi descrittivi nonché espressivi ed argomentativi. 

- Saper sintetizzare. 

- Saper operare un’analisi comparativa tra la realtà anglofona e quella italiana. 

 

ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ALTERNANZA 
SCUOLA LOVORO 

Saper comprendere e 

redigere un CV e una 

application letter 

 

+ attività collegate 

all’UDA di riferimento del 

consiglio di classe da 

stabilirsi nel consiglio di 

novembre 

 

Attività trasversale da 
svolgersi in 
concomitanza con 
l’alternanza scuola 
lavoro 

 

 

 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 

Moduli Contenuti Discipline 

   

1 Il XVII secolo 

Il discorso indiretto 

 

Italiano, Storia, Filosofia 

Italiano 

 

2 Il XVIII secolo 

Il romanzo  e la sua nascita 
 

Italiano, Storia, Filosofia 

 

 

3 Il Romanticismo 
 

Italiano, Storia, Filosofia 

tutte 

 

Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito disciplinare o 

multidisciplinare, da definire nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero in itinere, 

interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, microseminari interni o 

esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di elaborati), 

nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, 

ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

Recupero   Vi appartengono alunni che 

evidenziano diffuse carenze ed 

espongono in modo poco coerente 

 Interventi individualizzati guidati, 

lavori di gruppo ed assegnazione 

incarichi 

Sostegno  

consolidamento-

Vi appartengono alunni che 

presentano una sufficiente 

preparazione e una comprensione 

 Lavoro interattivo, ricerca 



recupero dei messaggi limitata spesso ad 

aspetti più generali e, quindi poco 

articolata 

approfondimento  

consolidamento 

Vi appartengono alunni che 

presentano una buona 

preparazione di base e discrete 

capacità di comunicazione, di 

comprensione e di applicazione 

 Ricerca- risoluzione problemi con 

metodo deduttivo – lavoro 

interattivo 

potenziamento  

vantaggio 

TRINITY  Funzionale - Comunicativa 

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero Corso di recupero organizzato dalla 

Scuola 

 Comunicativa-Funzionale 

sostegno Studio autonomo   

 

 

IMPOSTAZIONE  METODOLOGICA GENERALE 

Per conseguire gli obiettivi socio-affettivi ed educativi l’impostazione didattica intende privilegiare: 

 la centralità dello studente nel processo di insegnamento/apprendimento attraverso la scelta 
di strategie didattiche flessibili rispondenti ai reali bisogni formativi della classe e dei 

singoli (lezione frontale, lezione interattiva, individualizzazione dell’apprendimento per le attività 
di recupero o di approfondimento, lavori di gruppo e per progetti); 

 la priorità dei saperi strumentali rispetto alla quantità dei contenuti e delle informazioni 

disciplinari, nella convinzione che le acquisizioni metodologiche costituiscono la valenza formativa 
del sapere (indicazioni sul metodo di studio, sull’uso dei libri di testo, insistenza sul “come” più 

che sul “cosa”). 
In conformità a quanto concordato nelle riunioni per dipartimenti, i Docenti, tenendo conto del fatto 

che la metodologia didattica deve essere connessa strettamente alla scelta e alla definizione degli 

obiettivi da raggiungere e ai contenuti specifici da affrontare, intendono adottare le linee guida 

comuni di seguito riportate, miranti a promuovere la piena integrazione e il successo formativo di 

tutti gli allievi, a prescindere dalle loro condizioni di partenza: 

 Rapporto non autoritario tra Docenti e Allievi; 

 Comunicazione operativa tra i Docenti; 

 Insegnamento individualizzato sia di sostegno, sia di recupero, sia di potenziamento, per  
diversificare quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel rispetto dei diversi stili 

cognitivi e dei differenti ritmi di apprendimento; 
 Processo educativo armonico, con contenuti graduati e adeguati alla fisionomia della classe, 

utilizzando opportunamente tutte le strategie di insegnamento-apprendimento; 

 Apprendimento motivato teso non solo al sapere, ma anche al “saper fare”; 
 Consapevolezza dei processi didattici, degli obiettivi e dei criteri di valutazione. 

 

Si privilegeranno in particolare: 

- metodi deduttivi e ipotetico-deduttivi; 



- lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e 

rielaborazione personale; 

- lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla problematizzazione; 
- lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia; 

- conversazione e discussione-dibattito per educare all’ascolto e al confronto delle opinioni; 
- attività di laboratorio per contribuire alla formazione di un atteggiamento problematico 

nell’affrontare le questioni.  

- operare per progetti. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, saggi specifici, riviste, audiovisivi, CD, Internet, LIM e software didattici. 

 

FORME DI VERIFICA 

 

Si prevedono verifiche scritte (non meno di tre a quadrimestre) e orali ( non meno di 2 a quadrimestre); 

si decidono altresì forme di verifica diversificate, quotidiane, coerenti – quanto a contenuti e difficoltà – 

con il lavoro scolastico programmato e realizzato. Si utilizzeranno le seguenti prove, progettate in 

conformità agli obiettivi comuni della programmazione, alle effettive esigenze della classe, ai contenuti 

proposti, al metodo d’insegnamento ed ai criteri oggettivi di valutazione adottati: 

 Produzioni scritte di vario genere; 

 Prove pratiche di laboratorio. 

 Prove strutturate e semistrutturate; 
 Prove oggettive; 

 Colloqui. 

 

La correzione e la revisione degli elaborati saranno svolte nel più breve tempo possibile (max 10 giorni 
dallo svolgimento) e, comunque, prima dello svolgimento della prova successiva. 

Le verifiche orali, in numero congruo (non meno di due a quadrimestre) si svolgeranno in forma di 

colloquio individuale e di dibattito in classe o anche di esercitazione scritta con valore di verifica orale.  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In aderenza   

-  ai criteri enunciati nel P.T.O.F.  

-  a quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali tenutesi nel mese di 
settembre 2017 



Nella valutazione, intesa come momento “forte” del processo di insegnamento/apprendimento, 

saranno pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i criteri di valutazione, si cercherà di far 

comprendere “cosa”, “come” e “perché” valutare e si educherà ciascuno al processo di 
autovalutazione. Solo così l’allievo potrà vivere la valutazione non come atto della scuola 

giudicante ma come momento formativo importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 

 

La valutazione si articolerà in tre fasi: 

1. valutazione diagnostica; 
2. valutazione formativa o analitica; 

3. valutazione sommativa. 

 

Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; nella valutazione formativa o 

analitica si terrà conto: 

 della puntualità nella esecuzione dei compiti assegnati; 

 del conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici fissati: 
 possesso dei contenuti accertato attraverso le verifiche scritte e orali; 

 possesso di capacità logico-espressive accertato attraverso le verifiche orali e scritte; 

 possesso delle capacità di analisi, di rielaborazione, di integrazione 
pluridisciplinare e di applicazione, di valutazione critica. 

Nella valutazione sommativa o finale si terrà conto anche dei comportamenti socio-affettivi quali: 

 impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
 partecipazione al dialogo di classe e al lavoro di gruppo (marginale, costruttiva, trainante) 

 frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare) 
 comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile) 

Questi fattori saranno utilizzati anche ai fini della classificazione di fine quadrimestre oltre che per 

l’assegnazione del voto di condotta.  

 

Oltre ad attenersi alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF, si useranno, in particolare, le 
griglie di valutazione stabilite nelle riunioni di disciplina di lingue Straniere e di Dipartimento 

tenutesi in Settembre. 

 

 


