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 Progettazione dell’attività formativa curriculare 

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

Rafforzare la comunicazione in lingua inglese che si basa sulla capacità di 
comprendere,esprimere ed interpretare concetti,pensieri, fatti ed opinioni in forma sia orale che 
scritta, in una vasta gamma appropriata di contesti sociali e culturali partendo dal testo 
letterario. 
 
Competenze 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e letterari 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 e della letteratura; 
- I principali fenomeni storici e letterari e le coordinate spazio-tempo che li determinano; 
- Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la civiltà inglese; 
- Conoscere l’evoluzione culturale e letteraria inglese. 
Abilità  
- Saper definire le linee evolutive della letteratura inglese; 
- Saper riconoscere i tratti distintivi di un testo letterario, anche in relazione al contesto; 
- Saper utilizzare le conoscenze in ambito sincronico e diacronico. 

 
 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 

 

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

di cui 39 ore dedicate alle verifiche e  60 ore alla spiegazione in classe 

 
Modulo n. 1 titolo Talking about good and bad news, Talking 

about  health.  
durata: h. 21 Valore 

obiettivo: 
   

 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

 
Readingand 
listening: 

Parlare di obblighi 
divieti, parlare di 
necessita’, parlare 
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PREREQUISITI (Se ci sono) 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

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

caso 
   

Prova scritta   Tesina   Esercizi    
Prova pratica   Questionario   Progetto    

 

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

 

STRUMENTI Libro di testo  Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet  Altro    

 

 
 
Modulo n. 2 titolo The Origins 
durata: h. 14 Valore 

obiettivo: 
   

 

capire i punti  
principali di  un 
brano e/o 
conversazione su 
argomenti familiari  

di obblighi e 
permessi (Must, 
mustn’t , have to, 
don’t have to, 
mustn’t.);  
Should, ought to, 
had better. 
Present perfect 
con For e Since. 
 

 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 

 
Speaking: parlare 
di abilità, parlare 
della salute, 
parlare oblighi, 
permessi.  

 
Could, may might. 
Mightn’t. 
 
Present perfect 
continuous. 

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

  

 4. 
comunicare 

a. saper formulare 
 
 

Riferire una 
esperienza o un 
avvenimento 
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PREREQUISITI (Se ci sono) 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata x  Colloquio orale x  Ricerca    
Prova semi-strutturata x  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  Metodo induttivo x 
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo deduttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming x Altro  

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet x Altro    

 

 
 
 
Modulo n. 3 titolo The Middle Ages 
durata: h. 22 Valore 

obiettivo: 
   

 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi c. saper leggere  
d. saper identificare 
 

Skimming and 
scanning 

From Pre-Celtic to 
Roman Britain 

 2. analizzare h. saper osservare   
i. saper 

distinguere  
j. saper isolare 
k. saper descrivere 
l. saper mettere in 

relazione 
m. saper dedurre 
n. saper 

decodificare 

Reporting 
summarizing 

 
The Anglo-Saxon 
and the Vikings 

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

answering  
The Norman 
conquest 

 4. 
comunicare 

b. saper formulare 
 
 

Doing a presentation  
The Magna Charta 
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PREREQUISITI (Se ci sono) 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata x  Colloquio orale x  Ricerca    
Prova semi-strutturata x  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  Metodo deduttivo x 
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Altro  

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet x Altro    

 

 
 
Modulo n. 4 titolo A CULTURAL AWAKENING: 

THE REINASSENCE and the Puritan Age 
durata: h. 22 Valore 

obiettivo: 
   

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi e. saper leggere  
f. saper identificare 
 

Skimming and 
scanning 

Historical and Social 
Context 

 2. analizzare o. saper osservare   
p. saper 

distinguere  
q. saper isolare 
r. saper descrivere 
s. saper mettere in 

relazione 
t. saper dedurre 
u. saper 

decodificare 

reporting  
Literary Context 
 
Geoffry Chaucer’s 
portrait of English 
society 

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

Doing presentations  
The  Canterbury 
Tales 
“ The Prioress” 

 4. 
comunicare 

c. saper formulare 
 
 

  

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi g. saper leggere  
h. saper identificare 
 

Skimming and 
scanning; 
summarizing; 

 
Historical and social 
background: The early 
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PREREQUISITI (Se ci sono) 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata x  Colloquio orale x  Ricerca    
Prova semi-strutturata x  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  Metodo deduttivo x 
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Altro  

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet x Altro    

 

 
Modulo n. 4 titolo The Drama 
durata: h. 20 Valore 

obiettivo: 
   

 

answering questions    
 

Tudors, Elizabeth I 

 2. analizzare v. saper osservare   
w. saper 

distinguere  
x. saper isolare 
y. saper descrivere 
z. saper mettere in 

relazione 
aa. saper dedurre 
bb. saper 

decodificare 

 
Summarizing; 
answering questions 
 

 
Social, Cultural and 
Literary background : 
Humanism 
 

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

 
Doing a presentation 
 

 
Elizabethan Drama  
Elizabethan Theatre. 
W. Shakespeare: Life 
and works 

 4. 
comunicare 

d. saper formulare 
 
 

 
Reporting 
 

 
Romeo and Juliet. 
 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi i. saper leggere  
j. saper identificare 
 

Skimming and 
scanning 

 
 
W. Shakespeare: Life 
and works. 
 Romeo and Juliet. 
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PREREQUISITI (Se ci sono) 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata X  Colloquio orale X  Ricerca X   
Prova semi-strutturata X  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  Metodo deduttivo X 
Ricerca guidata  Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming  Altro  

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet X Altro    

 

 
 

 
Marsala li 11/11/2016 
                                                                        Firma del docente 
  
                                                                                                          Cecilia Anselmi 

 

 2. analizzare cc. saper osservare   
dd. saper 

distinguere  
ee. saper isolare 
ff. saper descrivere 
gg. saper mettere in 

relazione 
hh. saper dedurre 
ii. saper 

decodificare 

reporting  
Works by 
Shakespeare 
 

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

summarizing 
activities 

Other plays 

 4. 
comunicare 

e. saper formulare 
 
 

Discussion and 
comparisons 

Relations with 
modern literature 


