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PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA    MARINA NARDUCCI 

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1  

STARTER – UNIT 1 “ IDENTITY” & UNIT 2 “THE ENVIRONMENT” 

Conoscenze Abilità Competenze 

 avere conoscenza dei 

vocaboli riguardanti le aree 

lessicali di: numeri, colori, 

oggetti famigliari di uso 

comune e quotidiano, 

persone, animali, paesi e 

nazionalità, occupazioni e 

attività, saluti, famiglia, 

luoghi di frequentazione 

abituale. 

 

 conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

 

 saper memorizzare lessico  e 

strutture linguistiche; 

 

 riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

 saper leggere testi brevi e 

essere in grado di capirne 

almeno il senso globale e/o 

particolare 

 

 saper cogliere e riferire i punti 

fondamentali di testi semplici 

 
 

 comprendere e produrre 

brevi testi orali e scritti 

riguardanti l’ambito 

personale, familiare e 

relazionale. 

 individuare e fornire 

informazioni specifiche in 

testi orali e scritti relativi 

alla vita quotidiana. 

 saper descrivere ambienti 

noti e/o familiari. 
 comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, 

lessico ed espressioni di base 

in contesti riguardanti se 

stessi, la famiglia ed il 

mondo più strettamente 

collegato alla propria 

esperienza di vita; 

 saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo 

sempre più corretto. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dal libro di testo:  “Both Sides”  - Unità da Starter a Unità 2 - 

“Starter” - “Identity” - “ The Environment” 
 

Starter  - Units 1&2 

Ambito lessicale: daily routine, technology, clothes, feelings, jobs, 

personal description, experiences, conservation, natural phenomena  

Ambito grammaticale:  present simple; adverbs of frequency; verbs 

of routine; present continuous; there is/are; some/any; a lot of, a little, 

a few; too much/many; too little/few; past simple of regular and 

irregular verbs; comparatives; present simple vs present continuous; 

past simple vs past continuous; ability in the present and past; used to; 

subject vs object pronouns; past perfect. 

 

Trimestre 
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Modulo n. 2 :   

UNITS 3 – 4 – 5 – 6 

“SOCIAL CIRCLES”  - “TOO MUCH STUFF” – “HOME LIFE” – “LIFELONG LEARNING”  

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 avere conoscenza dei 

vocaboli riguardanti le aree 

lessicali di: relazioni 

familiari, sentimenti, 

tecnologia, esperienze , 

vestiti,  

 

 conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

 

 saper memorizzare lessico  e 

strutture linguistiche; 

 

 riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

 saper leggere testi brevi e 

essere in grado di capirne 

almeno il senso globale e/o 

particolare 

 

 saper cogliere e riferire i punti 

fondamentali di testi semplici 

 
 

 comprendere e produrre 

brevi testi orali e scritti 

riguardanti l’ambito 

personale, familiare e 

relazionale. 

 individuare e fornire 

informazioni specifiche in 

testi orali e scritti relativi 

alla vita quotidiana. 

 saper descrivere ambienti 

noti e/o familiari. 
 comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, 

lessico ed espressioni di base 

in contesti riguardanti se 

stessi, la famiglia ed il 

mondo più strettamente 

collegato alla propria 

esperienza di vita; 

 saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo 

sempre più corretto. 

 

   

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

UNITS 3 - 4 - 5 – 6 

Ambito lessicale: relationships interacting; consumer products; 
producer to consumer; housing; housework; continuing education, 
skills 

 

Ambito grammaticale: present perfect; present perfect  with how 
long/for/since ; present perfect  continuous; verbs of perception; 
present  and past participles  as adjectives; adverbs of manner and 
degree; uses of get, should, ought to, had better, (don’t) have to, 
(don’t) need to, must(n’t); defining elative clauses; question tags; 
non-defining relative clauses 

 

 

Pentamestre 
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Attività di Educazione Civica classe prima 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 
ecc.) 

Ulteriori 
discipline da 
poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 
locali, Forze 
dell’ordine, 
associazioni 
culturali, 
associazioni di 
volontariato etc. 

Monte ore 
dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 
svolgerla 

(trimestre o 
pentamestre + data 
precisa se abbinata a 
singola giornata 
commemorativa) 

Educazione alla salute: 

-Eating disorders 

- Keeping fit 

 

 

 

Scienze – Scienze 
motorie 

 

 

1 h nel 
trimestre 

2 h nel 
pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 
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□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1: 

Starter  - Units 1 & 2: 

“Identity” & “The 

Environment” 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali  

 

 Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni  

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS 3 – 4 – 5 – 6 

“SOCIAL CIRCLES”  - “TOO MUCH 
STUFF” – “HOME LIFE” – 
“LIFELONG LEARNING”  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali 

 

  Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni 
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PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE    

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA    MARINA NARDUCCI 

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira a 

● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

 Uso di strumenti informativi semplici. 

 Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

 Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

 Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

 Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

 Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

 Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

 Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

 Accettazione delle differenze.  

 Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

 Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

 Capacità di relazione.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

 Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

 Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

 Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

 Collegamenti tra aree disciplinari.  

 Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

 Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

 Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

Modulo n. 1  

UNITS 1 -2 -3 “Lost &Found” - “Fads&fashion” - “ It’s up to you” 

Conoscenze Abilità Competenze 

 avere conoscenza dei 

vocaboli riguardanti le aree 

lessicali di: ricordi, moda, 

scelte personali, decisioni, 

soldi, shopping, 

emozioninumeri, colori, 

oggetti famigliari di uso 

comune e quotidiano, 

persone, animali, paesi e 

nazionalità, occupazioni e 

attività, saluti, famiglia, 

luoghi di frequentazione 

abituale. 

 

 conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

 

 saper memorizzare lessico  e 

strutture linguistiche; 

 

 riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

 saper leggere testi di media 

lunghezza e essere in grado di 

capirne  il senso globale e/o 

particolare 

 

 saper produrre testi orali e 

scritti, lineari e coesi per 

riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali 

 
 

 comprendere e produrre 

brevi testi orali e scritti 

riguardanti  la sfera 

personale e sociale. 

 individuare e fornire 

informazioni specifiche in 

testi orali e scritti relativi 

alla vita quotidiana. 

 saper descrivere ambienti 

noti e/o familiari. 
 comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, 

lessico ed espressioni di base 

in contesti riguardanti se 

stessi, la famiglia ed il 

mondo più strettamente 

collegato alla propria 

esperienza di vita; 

 saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo 

sempre più corretto. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dal libro di testo:  “Language for life B1+”  - Unità 1 – 2 – 3   

“Lost &Found” - “Fads&fashion” - “ It’s up to you” 

 

 Units 1 – 2 - 3 

Ambito lessicale: memories, popular trends, choice & decisions  

 

Ambito grammaticale:  past perfect ; subject & object questions; 

past narrative tenses; used to; adverbs; comparatives & superlative 

adverbs; present perfect & present perfect continuous with since & 

for; present perfect vs past simple; present perfect with just, yet, still 

& already   

 

Trimestre 
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Modulo n. 2 :   

UNITS 4 – 5 – 6 -7 – 8 - 9 

“What’s it worth?”  - “In the mood” – “Eureka”  

“Me, myself & I”  - “On the street” – “Crime & punishment” 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

 avere conoscenza dei 

vocaboli riguardanti le aree 

lessicali di: soldi, 

shopping, sentimenti, 

emozioni, scoperte, 

invenzioni, vita 

nell’universo, personalità , 

edifici 

 

 conoscenza delle strutture 

grammaticale di base 

 

 saper memorizzare lessico  e 

strutture linguistiche; 

 

 riuscire a comprendere 

messaggi orali relativi a 

situazioni note; 

 

 saper leggere testi brevi e 

essere in grado di capirne 

almeno il senso globale e/o 

particolare 

 

 saper produrre testi orali e 

scritti, lineari e coesi per 

riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali 

 

 

 saper cogliere e riferire i punti 

fondamentali di testi semplici 

 
 

 comprendere e produrre 

brevi testi orali e scritti 

riguardanti l’ambito 

personale, familiare e 

relazionale. 

 individuare e fornire 

informazioni specifiche in 

testi orali e scritti relativi 

alla vita quotidiana. 

 saper descrivere ambienti 

noti e/o familiari. 
 comunicare ed interagire in 

ambiti di conversazione 

quotidiane utilizzando un 

repertorio di strutture, 

lessico ed espressioni di base 

in contesti riguardanti se 

stessi, la famiglia ed il 

mondo più strettamente 

collegato alla propria 

esperienza di vita; 

 saper pronunciare 

gradualmente, attraverso 

ascolto, imitazione e 

riproduzione, in modo 

sempre più corretto. 

 

   

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

UNITS 3 - 4 - 5 - 6-7- 8 - 9 

Ambito lessicale:  money & marketing; shops & shopping; feelings and 

emotions; phrasal verbs: music, mood & health; compound adjectives: 

adjective number+noun+-ed; discovery & invention; life & the universe; 

nouns ending –tion; personalities; personality adjectives & qualities; 

metaphors; features of a city; building & archaeology; compound nouns & 

adjectives: self- ; crimes & criminals; reporting verbs 

 

Ambito grammaticale: :   definite article v zero article; future forms: will, 

might, be going to; present continuous; future forms;  present simple;  

modals: deduction; modals: ability; modals: advice & obligation; 

past modals: deduction; -ing forms & infinitives; zero conditional-

conditionals; reflexive pronouns & each other;defining relative clauses; 

non-defining relative clauses; active vs passive; passive voice: other tenses; 

Have something done; reported speech: statements-questions; reported 

speech: verb patterns 

 

 

Pentamestre 
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Attività di Educazione Civica classe seconda 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 
ecc.) 

Ulteriori 
discipline da 
poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 
locali, Forze 
dell’ordine, 
associazioni 
culturali, 
associazioni di 
volontariato etc. 

Monte ore 
dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 
svolgerla 

(trimestre o 
pentamestre + data 
precisa se abbinata a 
singola giornata 
commemorativa) 

 

Educazione ambientale  

 

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 
trimestre 

2 h nel 
pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 
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 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

Modulo n. 1: 

UNITS 1 - 2 - 3 

 “Lost & Found” - 

“Fads&fashion” - “ It’s up to 

you” 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali  

 

 Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni  

 

 

Modulo n. 2  :  

UNITS   4 – 5 – 6-7 - 8- 9 

“What’s it worth?”  - “In the 

mood” – “Eureka” - 

“Me, myself & I”  - “On the 

street” – “Crime & 

punishment” 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 Conoscenza dei fondamentali 
elementi linguistici e 
contenutistici di carattere 
generale e dei più significativi 
aspetti culturali 

 

  Comprensione degli elementi 
sostanziali di testi e messaggi; 
produzione linguistica anche 
con qualche imprecisione 
attraverso l’uso semplice di 
lessico, strutture e funzioni 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. Fermi” 

Liceo Scientifico  

 

MOD. PROG. DIP. 

ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 

Pagina 1 di 9 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA   MARINA NARDUCCI  

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira ai 
● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 

 



 

PAG.2 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 
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 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1  

THE ORIGINS 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Avere la conoscenza degli 

aspetti relativi alla cultura  

dei paesi in cui si parla la 

lingua con particolare 

riferimento agli ambiti 

letterari 

● Possedere la conoscenza di 

testi letterari di epoche 

diverse 
 

 

 acquisire  e interiorizzare 

un metodo di analisi per il 

conseguimento di una 

graduale autonomia 

nell’approccio a diversi 

tipi di testo letterario, 

strumento che poi sarà 

sempre valido; 

 

 capacità di rapportarsi alla 

molteplicità di aspetti che 

un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 

capacità di effettuare analisi 

e sintesi con una personale 

rielaborazione; capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti 

 comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti 

su argomenti diversificati; 

 

 Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere le 

proprie opinioni con 

pertinenza lessicale in testi 

orali articolati e testi scritti 

strutturati; 

 utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

conosciuto. 

 

 utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre 

discipline 

 

 leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi 

della tradizione letteraria . 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dal libro di testo:  “Performer Heritage blu”    

The Origins 

 History and Culture: From Pre-Celtic to Roman          Britain, the Anglo-

Saxons and the Vikings. 

Literature and Genres: 

the development of poetry, the epic poem,  the pagan 

elegy 

Authors and Texts: Beowulf: a national epic “Beowulf’s funeral” 

The medieval Ballad- Ballads 

 

Trimestre 
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Modulo n. 2 :   

THE MIDDLE AGES 

THE RENAISSANCE 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 avere conoscenza degli aspetti 

relativi alla cultura  dei paesi 

in cui si parla la lingua con 

particolare riferimento agli 

ambiti letterari 

● Possedere la conoscenza di 

testi letterari di epoche 

diverse 

 

 

 

 acquisire  e interiorizzare 

un metodo di analisi per il 

conseguimento di una 

graduale autonomia 

nell’approccio a diversi tipi di 

testo letterario, strumento che 

poi sarà sempre valido; 

 

 capacità di rapportarsi 

alla molteplicità di aspetti 

che un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 

capacità di effettuare analisi 

e sintesi con una personale 

rielaborazione; capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti 

 

 comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti 

su argomenti diversificati; 

 

 Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere le 

proprie opinioni con 

pertinenza lessicale in testi 

orali articolati e testi scritti 

strutturati; 

 utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

conosciuto. 

 

 utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre 

discipline 

 

leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi 

della tradizione letteraria 

   

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

The Middle Ages  

(Historical-political-social-economic features) 

Medieval Poetry 

G. Chaucer. ‘The Canterbury Tales’ 

The Renaissance 

(Historical- political- religious-cultural features) 

Renaissance Poetry 

The Sonnet 

Shakespeare’s Sonnets 

 

 

Pentamestre 
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Attività di Educazione Civica classe terza 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

 

Legalità come rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza: conoscenza dei diritti umani e 

civili. 

 

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 
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□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

 

Modulo n. 1: 

THE ORIGINS 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2  :  

THE MIDDLE AGES 

THE RENAISSANCE 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 
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MOD. PROG. DIP. 
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PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

COORDINATORE PROF.SSA    MARINA NARDUCCI 

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira ai 
● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 
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 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1  

THE RENAISSANCE 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Avere la conoscenza degli 

aspetti relativi alla cultura  

dei paesi in cui si parla la 

lingua con particolare 

riferimento agli ambiti 

letterari 

● Possedere la conoscenza di 

testi letterari di epoche 

diverse 

 

● Conoscere le funzioni 

linguistiche per l’interazione 

di livello B2, organisations 

and campaigns, civil rights, 

healthy eating, the 

environment, economics, 

global issues, job 

opportunities, travel, 

technology and Arts  
 

 

 acquisire  e interiorizzare 

un metodo di analisi per il 

conseguimento di una 

graduale autonomia 

nell’approccio a diversi 

tipi di testo letterario, 

strumento che poi sarà 

sempre valido; 

 

 capacità di rapportarsi alla 

molteplicità di aspetti che 

un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 

capacità di effettuare analisi 

e sintesi con una personale 

rielaborazione; capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti 

 comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti 

su argomenti diversificati; 

 

 Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere le 

proprie opinioni con 

pertinenza lessicale in testi 

orali articolati e testi scritti 

strutturati; 

 utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

conosciuto. 

 

 utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 

l’apprendimento di altre 

discipline 

 

 leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi 

della tradizione letteraria . 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dai libri di testo:  “Performer Heritage blu”   

“Performer Heritage B2 ready for Invalsi” 

 

 

The development of Drama 

Features of Drama 

Renaissance Drama 

Shakespeare’s Plays 

C. Marlowe. ‘Doctor Faustus’ 

 

Trimestre 
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Modulo n. 2 :   

THE PURITAN AGE 

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE  

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 avere conoscenza dei Avere la 

conoscenza degli aspetti 

relativi alla cultura  dei paesi 

in cui si parla la lingua con 

particolare riferimento agli 

ambiti letterari 

● Possedere la conoscenza di 

testi letterari di epoche 

diverse 

 

 

 

 acquisire  e interiorizzare 

un metodo di analisi per il 

conseguimento di una 

graduale autonomia 

nell’approccio a diversi tipi di 

testo letterario, strumento che 

poi sarà sempre valido; 

 

 capacità di rapportarsi 

alla molteplicità di aspetti 

che un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 

capacità di effettuare analisi 

e sintesi con una personale 

rielaborazione; capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti 

 

 comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti 

su argomenti diversificati; 

 

 Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere le 

proprie opinioni con 

pertinenza lessicale in testi 

orali articolati e testi scritti 

strutturati; 

 utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

conosciuto. 

 

 utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre 

discipline 

 

leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi 

della tradizione letteraria 

   

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

 

The Puritan Age : historical-political-social-religious features  

J. Milton. ‘Paradise Lost’ 

 

The Restoration and the Augustan Age: historical-political-social-

religious features 

The rise of the novel 

Daniel Defoe. “Robinson Crusoe” 

Jonathan Swift . “Gulliver’s Travel” 

Samuel Richardson : “Pamela” 

 

 

 

 

pentamestre 
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Attività di Educazione Civica classe quarta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Educazione alla cittadinanza digitale  

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 
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 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1: 

THE RENAISSANCE 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2  :  

THE PURITAN AGE  

THE RESTORATION AND 

THE AUGUSTAN AGE  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. Fermi” 

Liceo Scientifico  

 

MOD. PROG. DIP. 

ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 

Pagina 1 di 10 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUA STRANIERA  

 

Materie Asse* 

Biennio 

e 

Triennio 

 

LINGUA 

 

 INGLESE   

 

 

LINGUAGGIO 

 

COORDINATORE PROF.SSA    MARINA NARDUCCI 

 

 ASSI CULTURALI  
 

Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti;  

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Il quadro di riferimento europeo “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” individua e definisce le otto 

competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupabilità  nella società della conoscenza del XXI e colloca al secondo posto – dopo la comunicazione nella 

lingua madre – la comunicazione nelle lingue straniere. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative 

(comprensione, produzione e interazione) rapportabili orientativamente al livello B2 per la prima lingua, B1 (seconda 

e terza lingua); sviluppa conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento in un’ottica 

interculturale; raggiunge graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 

scritta di contenuti di discipline non linguistiche.  

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

 In questo orizzonte di riferimento l’insegnamento /apprendimento delle lingue straniere mira ai 
● Sviluppare l’identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con realtà di altri paesi 

● Utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la 

comprensione interpersonale 

● Potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi di 
organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici 

● Favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 

Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare 

priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 
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 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a problematiche 

complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un evento, di 

un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CLASSE QUINTA 

 

Modulo n. 1  

THE ROMANTIC AGE  

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Avere la conoscenza degli 

aspetti relativi alla cultura  

dei paesi in cui si parla la 

lingua con particolare 

riferimento agli ambiti 

letterari 

● Possedere la conoscenza di 

testi letterari di epoche 

diverse 

 

● Conoscere le funzioni 

linguistiche per l’interazione 

di livello B2, organisations 

and campaigns, civil rights, 

healthy eating, the 

environment, economics , 

global issues, job 

opportunities, travel, 

technology and Arts  
 

 

 acquisire  e interiorizzare 

un metodo di analisi per il 

conseguimento di una 

graduale autonomia 

nell’approccio a diversi 

tipi di testo letterario, 

strumento che poi sarà 

sempre valido; 

 

 capacità di rapportarsi alla 

molteplicità di aspetti che 

un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 

capacità di effettuare analisi 

e sintesi con una personale 

rielaborazione; capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti 

 comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti 

su argomenti diversificati; 

 

 Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere le 

proprie opinioni con 

pertinenza lessicale in testi 

orali articolati e testi scritti 

strutturati; 

 utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

conosciuto. 

 

 utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 

l’apprendimento di altre 

discipline 

 

 leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi 

della tradizione letteraria . 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Dai libri di testo:  “Performer Heritage blu”   

“Performer Heritage B2 ready for Invalsi” 

 

 

The Romantic Age 

History and Culture 

Britain and America 

The Industrial Revolution 

The French Revolution, riots and reforms 

 

Literature and Genres: 

A new sensibility 

Early Romantic poetry 

The Gothic novel 

Romantic poetry 

Romantic fiction 

 

Trimestre 
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Authors and Texts: 

William 

Blake :  “The 

Lamb” “The 

Tyger”  

MaryShelley 

Frankenstein, or The Modern Prometheus 

“The creation of the monster” 

William Wordsworth 

“A certain colouring of imagination” 
“Daffodills” 

Samuel Taylor Coleridge 

The Rime of the Ancient Mariner 

“The killing of the Albatross” 

Percy Bysshe Shelley “Ode 

to the West Wind” 

John Keats 

“Ode on a Grecian Urn” 

 

 

 

 

Modulo n. 2 :   

THE VICTORIAN AGE  

THE MODERN AGE  

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 avere conoscenza degli aspetti 

relativi alla cultura  dei paesi 

in cui si parla la lingua con 

particolare riferimento agli 

ambiti letterari 

● Possedere la conoscenza di 

testi letterari di epoche 

diverse 

 

 

 

 acquisire  e interiorizzare 

un metodo di analisi per il 

conseguimento di una 

graduale autonomia 

nell’approccio a diversi tipi di 

testo letterario, strumento che 

poi sarà sempre valido; 

 

 capacità di rapportarsi 

alla molteplicità di aspetti 

che un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 

capacità di effettuare analisi 

e sintesi con una personale 

rielaborazione; capacità di 

effettuare confronti e 

collegamenti 

 

 comprendere in modo 

globale, selettivo e 

dettagliato testi orali/scritti 

su argomenti diversificati; 

 

 Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere le 

proprie opinioni con 

pertinenza lessicale in testi 

orali articolati e testi scritti 

strutturati; 

 utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

conosciuto. 

 

 utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre 

discipline 

 

 leggere, analizzare e 

interpretare testi letterari con 

riferimento ad una pluralità di 

generi quali il racconto, il 

romanzo, la poesia, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente rappresentativi 

della tradizione letteraria 
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Contenuti disciplinari Scansione temporale 

THE VICTORIAN AGE 

The dawn of the Victorian Age The 

Victorian compromise The American 

Civil War 

The later years of Queen Victoria’s reign 

 

The Victorian novel Aestheticism and 

Decadence   Victorian Drama 

 

Charles Dickens 

Oliver Twist 

“Oliver wants some more” 

Hard Times 

“Coketown”  

Thomas Hardy 

Tess of the D’Urbervilles  

Jude the Obscure  

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

“The preface” 

“Dorian’s death” 

 

THE MODERN AGE 

 

History and Culture 

From the Edwardian Age to the First World War Britain and 

the First World War 

The age of anxiety 

The Second World War 

 

Literature and Genres 

Modernism 

The modern novel 

The interior  monologue 

 

 James Joyce 

Dubliners:Eveline 

George Orwell Nineteen Eighty-

Four 

“Big Brother is watching you” 

 

pentamestre 
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Attività di Educazione Civica classe quinta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

e/o 

università, Enti 

locali, Forze 

dell’ordine, 

associazioni 

culturali, 

associazioni di 

volontariato 

etc. 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

  

Cittadinanza globale: Agenda 2030.  

Approfondimento sui 17 obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile.  

 

Scienze – Storia 

 

1 h nel 

trimestre 

2 h nel 

pentamestre 

 

 

Fine trimestre e 

fine pentamestre 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla BBC; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 
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Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 
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Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

 Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

 Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

 Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

 Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

 Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 

 



 

PAG.10 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

Modulo n. 1: 

THE ROMANTIC PERIOD 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

Modulo n. 2  :  

THE VICTORIAN AGE  

THE RESTORATION AND 

THE AUGUSTAN AGE  

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Competenza nell’uso della lingua 

accettabile, in quanto la 

produzione scritta e orale si 

presenta semplice, non sempre 

precisa ma complessivamente 

corretta. 

Capacità di organizzare dati e 

informazioni ed effettuare analisi 

e sintesi anche se in modo 

parziale e non del tutto preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


