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L’AMBITO DISCIPLINARE DI LINGUE STRANIERE STABILISCE CHE:  

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale 

che accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o 

più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti 

interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 

4. Secondo quanto indicato dalla  CM 89 2012, l’ambito disciplinare di Lingue Straniere  

delibera che negli scrutini intermedi di tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti sia 

formulata mediante: voto  unico. 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 
 

Anna Castaldo  

Andreana Chiappone 

Stefania Nati 

Gabriella Stoppa 

Silvia Striato 

Ida Parrella 

Giuliana Mondelli 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

 

AMBITO DISCIPLINARE: LINGUA INGLESE 

 

ORDINE DI SCUOLA:   PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO: SC GRAFICO MULTIMEDIALE 

 

CLASSE: QUINTA 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

PORTRAIT PAINTINGS IN BRITAIN IN THE 18TH CENTURY 

 

COMPETENZA  

 

- Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CERQ) 

 -Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di 

studio di lavoro. 

 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

Sa comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del suo campo di 

specializzazione. 

Sa interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la regolare 

interazione con i parlanti nativi, possibile senza sforzo da parte di entrambi. 

Sa produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa 

spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi gli 

svantaggi delle varie opzioni. 

Sa esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi in 

ciò che vuole dire. 

Ha un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di fornire 

descrizioni dettagliate, esprimere i punti di vista e sviluppare argomenti senza 

cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò anche alcune forme più 

complesse.  

Riconosce la varietà lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individua in essi i contesti internazionali. 

Sa operare confronti tra le culture espresse nelle lingue di studio. 

Sa leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità relativi alla civiltà 

straniera, analizzando le differenze e gli elementi comuni delle diverse 

culture. 

Sa porsi con atteggiamento critico ed autocritico in relazione alla   civiltà 

straniera. 
 

STRUTTURA DI Conoscenze:  



APPRENDIMENTO lessico e fraseologia relativi alla descrizione dei quadri e alle principali 

caratteristiche dell’arte inglese del 18° secolo 

Contenuti: 

 The era of prosperity for Britain 

The Royal Academy of Art 

Sir Joshua Reynolds 

Thomas Gainsborough 

John Constable 

William Turner 

 
TEMPI 

 

Settembre- Gennaio 

METODOLOGIA Lezione frontale partecipata. 
L’acquisizione della microlingua sarà guidata con opportuni raccordi con le 

discipline d’indirizzo e con approfondimenti sul lessico specifico.  

Utilizzo della comunicazione digitale con PC  

Role plays, lavori di gruppo o individuali. 

Si curerà lo sviluppo delle quattro abilità di base (reading, writing, listening 

and speaking) al fine del raggiungimento di una completa competenza 

comunicativa. Verrà fatto il monitoraggio in itinere sui livelli di 

apprendimento conseguiti e, nel caso, saranno programmate eventuali ore di 

recupero a fine modulo. 

 

 
MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Domande aperte, esercizi strutturati e semistrutturati, relazioni, lavori di 

gruppo, richiesti sia in forma scritta che orale. Ci sarà un controllo continuo 

dei livelli di apprendimento conseguiti, finalizzati a definire la valutazione 

finale e  anche a programmare eventuali interventi di recupero in itinere. 
 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

MODULO N.2 

TITOLO 

WHEN ART REFLECTS UNEASINESS, ANXIETY AND FEELINGS  
 

COMPETENZA  

 

- Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CERQ) 

 -Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di 

studio di lavoro. 

 



 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

Sa comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del suo campo di 

specializzazione. 

Sa interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la regolare 

interazione con i parlanti nativi, possibile senza sforzo da parte di entrambi. 

Sa produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa 

spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi gli 

svantaggi delle varie opzioni. 

Sa esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi in 

ciò che vuole dire. 

Ha un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di fornire 

descrizioni dettagliate, esprimere i punti di vista e sviluppare argomenti senza 

cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò anche alcune forme più 

complesse.  

Riconosce la varietà lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individua in essi i contesti internazionali. 

Sa operare confronti tra le culture espresse nelle lingue di studio. 

Sa leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità relativi alla civiltà 

straniera, analizzando le differenze e gli elementi comuni delle diverse culture. 

Sa porsi con atteggiamento critico ed autocritico in relazione alla   civiltà 

straniera. 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

lessico e fraseologia relativi alla descrizione dei quadri e al loro periodo. 

 

Contenuti: 
Nineteenth Century in Europe: the Pre-Raphaelites in Britain  
John Everett Millais: “Ophelia” 
The European Avant-Garde: Cubism 
Pablo Picasso: “Les demoiselles d’Avignon 
America’s “Great depression” 



TEMPI 

 

Febbraio- Maggio 

METODOLOGIA Lezione frontale partecipata. 
L’acquisizione della microlingua sarà guidata con opportuni raccordi con le 

discipline d’indirizzo e con approfondimenti sul lessico specifico.  

Utilizzo della comunicazione digitale con PC  

Role plays, lavori di gruppo o individuali. 

Si curerà lo sviluppo delle quattro abilità di base (reading, writing, listening 

and speaking) al fine del raggiungimento di una completa competenza 

comunicativa. Verrà fatto il monitoraggio in itinere sui livelli di 

apprendimento conseguiti e, nel caso, saranno programmate eventuali ore di 

recupero a fine modulo. 

 

 
MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Domande aperte, esercizi strutturati e semistrutturati, relazioni, lavori di 

gruppo, richiesti sia in forma scritta che orale. Ci sarà un controllo continuo 

dei livelli di apprendimento conseguiti, finalizzati a definire la valutazione 

finale e  anche a programmare eventuali interventi di recupero in itinere. 
 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 
 

MODULO N.3 

TITOLO 

LINGUA AND CURRICULUM VITAE 

 

COMPETENZA  

 

- Padroneggiare la lingua straniera e, dove è prevista un’altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CERQ) 

 -Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, Nazionali e 

internazionali, sia in prospettiva interculturale, Sia ai fini della mobilità di 

studio di lavoro. 

 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

Sa comprendere le idee fondamentali di un testo complesso su argomenti sia 

concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche del suo campo di 

specializzazione. 

Sa interagire con un grado di fluidità e spontaneità che rende la regolare 

interazione con i parlanti nativi, possibile senza sforzo da parte di entrambi. 

Sa produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti e sa 

spiegare il proprio punto di vista su un tema dato, discutendo i vantaggi gli 

svantaggi delle varie opzioni. 

Sa esprimersi in modo chiaro e senza manifestare la necessità di limitarsi in 

ciò che vuole dire. 

Ha un vocabolario sufficientemente ampio da essere in grado di fornire 

descrizioni dettagliate, esprimere i punti di vista e sviluppare argomenti senza 

cercare troppo le parole adatte, usando per far ciò anche alcune forme più 

complesse.  

Riconosce la varietà lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individua in essi i contesti internazionali. 

Sa operare confronti tra le culture espresse nelle lingue di studio. 



Sa leggere ed interpretare testi letterari, storici o di attualità relativi alla civiltà 

straniera, analizzando le differenze e gli elementi comuni delle diverse 

culture. 

Sa porsi con atteggiamento critico ed autocritico in relazione alla   civiltà 

straniera. 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

Come si compila il Curriculum vitae 

Contenuti: 

Il CV Europass 

La lettera di accompagnamento al CV 

Le principali strutture grammaticali: 

il condizionale presente e passato 

periodo ipotetico, il discorso indiretto 

il passivo 

 
TEMPI 

 

Il modulo sarà svolto durante l’anno scolastico 

METODOLOGIA Lezione frontale partecipata. 
L’acquisizione della microlingua sarà guidata con opportuni raccordi con le 

discipline d’indirizzo e con approfondimenti sul lessico specifico.  

Utilizzo della comunicazione digitale con PC  

Role plays, lavori di gruppo o individuali. 

Si curerà lo sviluppo delle quattro abilità di base (reading, writing, listening 

and speaking) al fine del raggiungimento di una completa competenza 

comunicativa. Verrà fatto il monitoraggio in itinere sui livelli di 

apprendimento conseguiti e, nel caso, saranno programmate eventuali ore di 

recupero a fine modulo. 

 

 
MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Domande aperte, esercizi strutturati e semistrutturati, relazioni, lavori di 

gruppo, richiesti sia in forma scritta che orale. Ci sarà un controllo continuo 

dei livelli di apprendimento conseguiti, finalizzati a definire la valutazione 

finale e  anche a programmare eventuali interventi di recupero in itinere. 
 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

 



 


