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SEZIONE 1 - Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 

OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED) 

  Conoscenze  Abilità  

 
Competenze 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 
Conoscenze 

-Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale 

 -I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano  

-I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture  

-Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale ed europea  

-I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio  

-Le diverse tipologie di fonti  

-Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica 

 

Abilità 

-Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche  

-Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spaziotempo 

 -Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi  

-Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza 

personale 

- Leggere -anche in modalità multimediale -le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie,cartografiche ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche  

- Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia 

 

   

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 
 
1)Promozione e formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il contatto con civiltà e 
costumi diversi dai propri, con la conseguente accettazione dell’altro. 
 
2)Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 
modo adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione. 
 
3)Educazione al cambiamento,in quanto ogni lingua è l’espressione delle modificazioni 
culturali delle comunità che la usano. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1)Comprendere il senso in generale ed in particolare di testi di letteratura, storia o civiltà 
cercando di inferire il significato di elementi non noti. 
 
2)Esprimersi su argomenti specifici. 
 
3)Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero, nel contesto 
europeo ed extra-europeo. 
 
4)Produrre testi scritti di argomenti vari ed in particolare su problematiche di indirizzo. 

 
 
 

 



METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 
99  

di cui 29 ore dedicate alle verifiche e  70 ore alla spiegazione in classe 

 

Modulo n. 1 Titolo  The Victorian  Age 

durata: h. 25 Valore 
obiettivo: 

80%   

    

 

 
 

Modulo n. 2 Titolo The Modern Age 

durata: h. 25 Valore 
obiettivo: 

70%   

    

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Skimming and 
scanning 

The Victorian Age 
 

The Victorian 
compromise 

 
The age of 

expansion and 
reforms 

 
The Victorian novel 

 
Dickens 

 
 

Wilde 

2. analizzare a. saper osservare   
b. saper 

distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper 

decodificare 

Reporting 
summarizing 

3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

Answering 

4. 
comunicare 

a. saper formulare 
 
 

Doing a presentation 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 
1. informarsi 

 
saper leggere  
saper identificare 
 

 
Skimming and 
scanning 

 
The Age of Anxiety  



 

 

Modulo n. 3 Titolo The Present Age 

durata: h. 24 Valore 
obiettivo: 

80%   

    

 

2. analizzare saper osservare   
saper distinguere  
saper isolare 
saper descrivere 
saper mettere in 
relazione 
saper dedurre 
saper decodificare 

Listening and 
reporting 

Modernism 
 

Modern poetry 
 

The modern novel 
 

The interior 
monologue 

 
J.Joyce 

 
V. Woolf 

 
 

3. realizzare saper trasferire 
informazioni utili da 
una disciplina per 
utilizzarle nell’altra 

Doing presentations 

4. 
comunicare 

saper formulare 
 
 

Discussing topics 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

1. informarsi saper leggere  
saper identificare 
 

Skimming and 
scanning 

 
The Historical and 
Social Context 
 
The Literary Context 
 
New trends in poetry 
 
The Contemporary 
novel  
 
Post- war drama 
 
 
Samuel Beckett 
 
 
 
 
 
 

2. analizzare saper osservare   
saper distinguere  
saper isolare 
saper descrivere 
saper mettere in 
relazione 
saper dedurre 
saper decodificare 

Reporting 

3. realizzare saper trasferire 
informazioni utili  

Summarizing 
activities 

4. 
comunicare 

saper formulare 
 
 

Discussion and 
comparisons 



 

  
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
   Italiano – Francese - Spagnolo 

VERIFICHE 

SOMMATIVE 

Prova strutturata x  Colloquio orale x  Ricerca    
Prova semi-strutturata   Relazione   Soluzione di 

caso 
   

Prova scritta x  Tesina   Esercizi x   
Prova pratica   Questionario x  Progetto    

 

METODI 

Lezione frontale x Simulazione  Problem solving  
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali  Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 

 

 

Contemporaneamente ai suddetti moduli nel corso dell’anno scolastico sarà svolto un itinerario 

pluridisciplinare riguardante il tema della multiculturalità.. Tale percorso sarà sviluppato 

mediante  attività, ricerche e letture riguardanti il suddetto tema. Inoltre, nelle ore di 

compresenza con il Lettore madrelingua, saranno svolti vari argomenti di civiltà. 

 Saranno anche svolte attività di “Reading”, “Writing”, “Listening” e “Speaking” finalizzate alla 

preparazione per gli esami FIRST (Cambridge) livello B2 e IELTS. 

 

 
 
 
Marsala, 3/11/2017 

                                                                          La Docente                                                                                

                                                                                                   Annelise Galfano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


