
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

AMBITO DI INGLESE 

 

 

   Classi QUARTE LICEO ARTISTICO 

 

I seguenti moduli sui  testi “New Literary Landscapes”, “Pet: guida all’esame” e “Language Leader” 

 
MODULO N. 1 
TITOLO:Shakespeare (parte seconda) 

  

COMPETENZE 

• Analizzare testi anche complessi. 

• Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità e in modo 

naturale con i parlanti nativi. 

• Esporre argomenti generali o specifici. 

• Riassumere testi in modo chiaro ed esauriente. 

• Produrre un testo chiaro e adeguatamente corretto su vari argomenti. 

• Spiegare un punto di vista su un argomento, fornendo i pro e i contro delle 

varie opzioni. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

Hamlet; Theme path: Courtly love in literature and art. 

Language; Designs. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Future forms :will , to be going to, present continuous Modals: present 

deduction. Capacità: imparare a programmare il proprio lavoro, ad utilizzare il testo, a 

servirsi del dizionario;  Comprendere le idee principali di testi anche 

complesso      Curare la capacità di comprensione scritta e orale, insegnare a esporre 

con proprietà di linguaggio, a schematizzare e a classificare le 

informazioni;o       Riflettere sul linguaggio e individuare, nella trasversalità della 

lingua, l’elemento unificante;      Sviluppare la capacità di approfondimento critico, di 

analisi e di sintesi.      Rinforzare l’abilità di collegamento di argomenti della stessa 

disciplina e di discipline diverse;Curare la capacità di interpretare avvenimenti ed 

esprimere giudizi personali; Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 

apprendimento  effettuato( metacognizione): Azioni per far riflettere lo studente sul 

percorso di apprendimento  effettuato (metacognizione): esercizi di testo, (tipologia  

esame PET)riepiloghi interattivi alla lavagna, esercitazioni orali 

 

TEMPI 
 

 

Settembre-ottobre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

In un’epoca definita “post-metodo” si propenderà verso un percorso eclettico che 

fonda e integri armonicamente gli apporti più significativi del metodo situazionale, 

funzionale e strutturale; che parta da un approccio comunicativo, ma non dimentichi 

la grammatica e che assegni uno status di importanza all’acquisizione del lessico. Di 

conseguenza, saranno prese in esame funzioni linguistiche che  non saranno 

impiegate solo in quanto fini a se stesse, ma anche come momento di analisi delle 

strutture e del lessico che veicolano. Si curerà anche il codice scritto in quanto si 

ritiene che una reale competenza comunicativa si possa raggiungere solamente 

esercitando tutte le abilità ci base. 



 

  

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

La verifica formativa verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali su parti 

ridotte della materia, correzione di esercizi, esposizioni e relazioni scritte, lavori di 

gruppo. La verifica sommativa verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali, 

esposizioni e relazioni scritte, svolgimento di esercizi.La valutazione si concentrerà su 

obiettivi legati a conoscenza e comprensione, mentre le abilità di analisi verranno 

introdotte gradualmente e solo in alcune unità nel biennio. Nella valutazione di prove 

specifiche si terrà conto del livello complessivo della classe in relazione all’emergere di 

particolari difficoltà. 

  

MODULO N. 2 

 
TITOLO: The Augustean Age 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

The beginning of Hanover dynasty; the  age of enlightment; Augustean Aesthetics; 

Hogarth: A writer painter. 

The Novelists of the age. The Art of fiction 

Engineering 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:The passive, the articles.:  

 
TEMPI 
 

 

Novembre- Dicembre 

 

 

  

 

MODULO N. 3 
TITOLO:  THE NOVEL 

 
Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

D.Defoe : Robinson Crusoe; J.Swift : Gulliver’s Travels 

Trends 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Expressions of quantuty; Infinitive and ing form. 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio -Febbraio 

 

 

 

  

 



 

MODULO N4 
TITOLO:  The Romantic Age 1° parte 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

The age of Revolutions; Turner : Turbulent landscapes. 

Literature in Romantic age; Romantic poetry 

The first generations of Romantic poets ( in generale) 

The second generations of romantic poets (in generale) 

The Gothic.  

Art and Media 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

The reported speech. 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Marzo- Aprile 

 

 

  

 

 

 

 

MODULO N. 5 
TITOLO:  Romantic poets (prima parte) 
 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Blake: the poet and the artist 

Wordsworth : I wandered lonely….. 

Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Esercitazione di strutture diverse tipologia PET. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Maggio 

  

 

 

Per la metodologia e le modalità di verifica si fa riferimento al modulo n. 1 

 


