
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 

AMBITO  DI  INGLESE 

 

   Classi QUINTE LICEO ARTISTICO 

 

I seguenti moduli sul testo “New Literary Landscapes” e per la sez. A anche “Animal Farm” 
 
MODULO N. 1 
TITOLO:THE  ROMANTIC AGE  : the  novel 
 

COMPETENZA 

 

Analizzare testi anche complessi. 

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

naturale con parlanti nativi. 

Esporre argomenti generali o specifici. 

Riassumere testi in modo chiaro ed esauriente 

Produrre un testo chiaro ed adeguatamente corretto su vari argomenti. 

Spiegare un punto di vista  su un argomento fornendo pro e contro delle varie 

opzioni. 

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

Mary Shelley : Frankenstein 

Jane Austen : Sense and Sensibility 

George Orwell: Animal Farm ( I primi 4 capitoli) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Consolidamento e potenziamento di tutte le strutture sintattiche, grammaticali e 

lessicali- 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 
TEMPI 
 

 

 

Settembre Ottobre 

 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si propenderà verso un percorso eclettico che integri armonicamente i contenuti del 

metodo situazionale, funzionale e strutturale che parte da un metodo comunicativo 

ma non dimentichi la grammatica e che privilegi l’importanza dell’acquisizione del 

lessico. Si curerà anche il codice scritto in quanto si ritiene che una reale competenza 

comunicativa si possa raggiungere attraverso tutte le abilità di base. 

 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Esercizi di ricerca  di sinonimi e contrari, scelta multipla, vero- falso,riassunti, 

paragrafi, colloqui e composizione su traccia, domanda a risposta aperta. 

La verifica si avvarrà  sia di procedure sistematiche e continue ( griglie di osservazione) 

sia di momenti più formalizzanti con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 

Verifica di controllo in itinere non seguite da valutazioni formali  in quanto utili per 

evidenziare la comprensione e per poter programmare eventuali interventi di 

rinforzo. 

Le verifiche orali terranno conto della proprietà lessicale, dell’uso di funzioni e 

strutture, della qualità della pronuncia,della comprensione orale, nonché dei 

contenuti storico letterari ed artistici affrontati. Le verifiche scritte terranno conto  del 

grado di interesse ed impegno,dei livelli conseguiti in ciascuna abilità. 

 

 



 

 

MODULO N. 2 
TITOLO:THE  ROMANTIC AGE  : the  novel 
  

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

The Historical ground 

The literary ground 

C.Dickens : Hard Times 

C.Bronte : Jane Eyre 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

George Orwell: Animal Farm ( cap 5, 6, 7) 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Consolidamento e potenziamento di tutte le strutture sintattiche, grammaticali e 

lessicali- 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 

 

 
TEMPI 
 

 

Dicembre Gennaio Febbraio 

  
MODULO N. 3 
TITOLO: THE MODERN AGE  
 

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

The historical ground 

The literary ground 

J.Conrad : Heart of darkness 

V.Woolf : Mrs Dalloway 

J.Joyce Eveline 

D.H. Lawrence : Sons and lovers 

G.Orwell Animal Farm (cap. 8, 9 , 10) 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Consolidamento e potenziamento di tutte le strutture sintattiche, grammaticali e 

lessicali- 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

 

 

 

 
TEMPI 
 

 

Marzo . Aprile, Maggio 

  
 

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

 


