
 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  Inglese 
 

   Classi  TERZE  Liceo Artistico 
 
I seguenti moduli sui testo “Literary Hyperlinks” e Cosmic B1 e per la sez. B anche “The Good Grammar” 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: ANGLOSAXON ART AND  LITERATURE 
COMPETENZA  Analizzare testi di una certa complessità.  

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

parlanti nativi 

Esporre argomenti generali 

Esporre testi in modo chiaro ed esauriente 

Produrre un testo chiaro 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)       

Anglosaxon art, Medieval poetry, From early Briton to the Middle Age , The 

Canterbury Tales;  

Medieval Drama 

Parlare della personalità e del carattere , pore domande personali , scrivere lettere 

informali, fare descrizioni. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Formazione degli aggettivi possessivi e avverbi, phrasal verbs, revisione tempi presenti, 

Azioni per far riflettere gli studenti sul percorso di apprendimento effettuando esercizi di 

testo (tipologia esame PET) riepiloghi interattivi, esercitazioni orali. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): esercizi di riepilogo, esercitazioni orali, uso di internet.(agendaweb.org) 

 
TEMPI 
 

 

Settembre –Ottobre -  Novembre 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la 
didattica 
laboratoriale) 
 

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 testi oggettivi , colloqui orali, correzione di 

esercizi esposizione e relazione scritta , lavori di gruppo,. La verifica sommativa verrà 

attuata attraverso test oggettivi , colloqui orali, esposizioni e relazioni scritte .svolgimento 

di esercizi. 

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

ecc) sia con momenti più formalizzanti con prove  di tipo oggettivo e soggettivo) Verifiche 

di controllo in itinere non seguite da valutazioni formali in quanto utili per verificare 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 English Renaissance 

 
 
  

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

From Tudors to Stuarts 
The Tudors, The Reformation, The Age of Religious persecutions, The Reign of Elizabeth 1st 
Parlare di potere, eventi futuri, fare previsioni e promesse- 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
Revisione tempi passati, Used, would,  Make, Il futuro, preposizioni dipendenti 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Dicembre – gennaio, Febbraio 
 

  
 
 
MODULO N.3 

 
TITOLO: Literature in Renaissance 

 
 

  

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

Elizabethan Theatre;  W. Shakespeare; Romeo and Juliet; Renaissance Poetry : thr sonnet. 
Parlare di eventi passati , di quantità, fare paragoni, esprimere opinioni. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous; phrasal verbs 

 
TEMPI 
 

 
Marzo, Aprile , Maggio 
 

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


