
LICEO ARTISTICO STATALE  “F. Russoli” DI PISA E CASCINA 
 

 

  

PIANO DI LAVORO 
DIPARTIMENTO PER MATERIE 

 

  2° BIENNIO   

 
Classi Materia Anno scolastico 

TERZA INGLESE In corso 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

COMPETENZE 
 saper mettere in campo tutte le conoscenze extra-linguistiche per sormontare difficoltà di 

comprensione e comunicazione; 
 tecniche di lettura (skimming e scanning); 
 descrivere semplici procedimenti tecnici inerenti al campo di attività in lingua straniera; 
 redigere in lingua inglese brevi schede analitiche che colgano gli aspetti significativi di 

un'opera, un movimento, un evento, un periodo, ecc.; 
 esprimere la propria opinione in inglese in maniera semplice 

 
 
ABILITA’ E CAPACITA’ 

 utilizzare la lingua inglese come strumento di comunicazione; 
 presentare sinteticamente, sia per iscritto sia oralmente argomenti di interesse personale; 

 
CONOSCENZE 

 riconoscere le funzioni comunicative presenti nei diversi testi esaminati; 
 conoscere gli elementi essenziali dei linguaggi specifici in riferimento a diversi campi 

culturali. 
 
OBIETTIVI MINIMI: 

COMPETENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ E  CONOSCENZE RIFERITE AL CERTIFICATO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 

COMPETENZE 
 saper mettere in campo tutte le conoscenze extra-linguistiche per sormontare difficoltà di 

comprensione e comunicazione; 
 tecniche di lettura (skimming e scanning); 
 descrivere semplici procedimenti tecnici inerenti al campo di attività in lingua straniera; 
 redigere in lingua inglese brevi schede analitiche che colgano gli aspetti significativi di 

un'opera, un movimento, un evento, un periodo, ecc.; 
 esprimere la propria opinione in inglese in maniera semplice 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
Talking about  finished and unfinished actions 
Making and responding to polite offers, requests, and instructions 
Booking and making  reservations 
Talking about future possibilities 
Talking about permission and obligation 
Asking for and giving advice 
Talking about historical, cultural and artistic facts 
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STRUMENTI DIDATTICI 

 
X Libro di testo    X Materiale audiovisivo   

 Dispense  X Biblioteche di sezione e d’Istituto 

 Giornali, riviste specializzate   Laboratorio di indirizzo 

 Materiale  tecnico di documentazione   Laboratorio di informatica 

 Diapositive   Altro (specificare 

X Film/TV    
 
 
METODO DI LAVORO 

 
X Lezione frontale  X Rielaborazione appunti 

X Lavori di gruppo  X Ricerche ed approfondimenti 

 Lezione interattiva   Tesine 

X Cooperative learning   Altro (specificare) 

X Problem solving    
 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE   
 
 temi 

  progettazione e realizzazione di oggetti con le 
tecniche apprese nei laboratori 

 parafrasi   relazioni tecniche   

 schedature  X questionari 

 commenti  X prove strutturate e semistrutturate 

 problemi (aritmetici, geometrici, grafici)   tavole (pittoriche, grafiche, tecniche) 

X Prove di ascolto    

 
PROVE ORALI 
 
 interrogazioni individuali    X interrogazioni estese a più alunni 

X interventi pertinenti     Interrogazioni dal posto 

 
 

 
 

METODI DI VALUTAZIONE 

La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti collegialmente e inseriti nel POF a cui si rimanda 
per i dettagli. 
 
 Firma dell’insegnante 
 ................................................................. 
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ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO 
 

 

  

PROGRAMMA PREVENTIVO 
DIPARTIMENTO PER MATERIE 

 

  2° BIENNIO   

 
 

Classi. Materia Anno scolastico 

TERZA 

 
INGLESE 2016/ 2017 

 
 
 
 
Monte ore settimanali n. 2   Monte ore annuale n 66. 
 

CONTENUTI 
 
 
Dal libro di testo British History Seen Through Art  verrà affrontato lo studio di alcuni passaggi 
dedicati alla storia e alla produzione artistica dalle origini fino al XIV sec. a scelta dell’insegnante 
anche in collegamento con le altre discipline, The Anglo Saxons and the Vikings. 
 
 
Dal libro di testo Think English2 : 
grammar : present perfect – duration form – for/since – question tags –   – modal verbs; 
vocabulary : relationships – sports – feelings; 
functions : making decisions – offering/accept and refuse – expressing opinions – asking for and 
giving advice. 
   
 
Dal libro di testo Shades and Shapes: Scelta a cura dell’insegnante, anche in collegamento con le 
altre discipline, di alcuni testi inerenti alla cultura artistica, sociale e letteraria dei paesi di lingua 
Inglese.  Unit 1, p 31 ( Lord Elgin), 2, ( A, B (the book of Kells), C con attività 5e 6. 
 
Altre attività legate alla lettaratura e alla storia, tratte da Think English: Boudicca, 
Testi su Beowulf 
Documentario su King Alfred. 
Testi su Geaffrey Chaucer e Francesco Petrarca 
 
 
Pisa, 26 aprile 2017                                                            La docente 
 
                                                                                           Dorotea Bruno 


