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

PIANO DI LAVORO
DIPARTIMENTO PER MATERIE

2° BIENNIO

Classi Materia

Secondo Biennio Lingua e cultura INGLESE

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nel rispetto delle indicazioni nazionali e del PTOF, l’insegnamento della Lingua e Cultura
Inglese presso il Liceo Artistico Russoli si caratterizza per le specifiche di seguito espresse:

1. L'insegnamento della lingua e cultura inglese è aperto alla trasversalità con altre
discipline.

2. Il progresso metodologico è incoraggiato e valorizzato come prezioso prerequisito da
ricercare per consentire l'acquisizione dei contenuti culturali.

3. La valutazione include elementi della specificità del processo di apprendimento
individuale che studente e insegnante concorrono a scoprire e sostenere.

4. Lo studio delle strutture morfosintattiche, lo studio di contenuti culturali sia letterari che
artistici, lo studio del lessico specifico e delle funzioni linguistiche, non sono un fine di
per sé, ma assi del dipanarsi dei percorsi di senso che l'insegnante sceglie
liberamente come adatti alla classe e in accordo con il CdC.

5. La ricerca di percorsi significativi e pertinenti ai bisogni educativi degli studenti può
risultare in programmazioni diacroniche o tematiche nella piena libertà di scelta
dell'insegnante.

Con queste premesse, si persegue  l’obiettivo di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi
comunicativi ed operativi adeguati alla fascia di età, in contesti noti con interlocutori collaborativi.
Pertanto, nel secondo biennio, lo studente è chiamato a progredire nell’autonomia nello studio e
nella perseveranza verso il perseguimento dei propri obiettivi con particolare attenzione al senso di
responsabilità verso i compagni e l’insegnante.
Dovrà cercare di affrontare le proprie aree di miglioramento rinunciando ad atteggiamenti evitanti e
cercare buone pratiche di organizzazione dei tempi di studio e di attenzione per consolidare le
proprie conoscenze e acquisire nuovi contenuti.
In questo biennio l’apertura all’interazione con i compagni e l’insegnante sarà indispensabile per
far emergere le aree di interesse, i talenti e le curiosità che potranno personalizzare il proprio
percorso e fornire ai docenti elementi per la valorizzazione delle eccellenze e per il sostegno nelle
situazioni di difficoltà.



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
COMPETENZE

È in grado di comprendere i punti essenziali di testi anche multimediali purché  chiari e in lingua
standard, su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero, ecc.

Interagisce adeguatamente in molte situazioni che si possono presentare mentre viaggia nel
paese di cui parla la lingua.

È in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o di interesse
personale, di preparare presentazioni coerenti ed efficaci su argomenti culturali noti di cui abbia
ricevuto preventiva informazione e materiali di lavoro.

E’ in grado di utilizzare le proprie conoscenze per esprimersi in breve forma scritta o in
conversazioni e presentazioni orali su temi familiari di cultura e civiltà propri della disciplina.

È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, e di esporre e
motivare brevemente opinioni e progetti.

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. Mettere in atto comportamenti
di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. Aiutare e
rispettare gli altri.

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza
dell’importanza della comunicazione. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande
e informazioni.

Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. Interpretare immagini
e foto. Proporre ipotesi.

ABILITA’ E CAPACITA’

Leggere Testi di livello B1-B1+, interpretare grafici ed immagini con l’aiuto delle didascalie

Prendere note e redigere glossari e mappe per lo studio dei contenuti proposti

Fruire di testi multimediali, utilizzando le risorse tecnologiche per facilitare la comunicazione

Chiedere spiegazioni o riformulare il messaggio per migliorare la comunicazione
Cogliere informazioni principali e dettagli di messaggi e testi su argomenti di interesse personale e inerenti alla
cultura e civiltà Inglesi o su tematiche interdisciplinari legate all’Educazione Civica
Utilizzare un lessico appropriato relativo agli argomenti familiari incontrati in ambito personale o scolastico.

CONOSCENZE
Principali strutture grammaticali del livello CEFR B1 e B1+
Lessico specifico dei testi utilizzati
Elementi di Cultura e Civiltà relativi agli stili di vita, all’Agenda 2030, alla storia e alla
letteratura Inglese armonizzato in modo tematico o diacronico con le altre discipline di studio



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

COMPETENZE
● Si esprime in Inglese, utilizzando parole chiave e frasi di repertorio o utilizzando le risorse a disposizione

per collaborare al processo comunicativo
● Ascolta gli interlocutori esprimersi in Inglese collaborando al processo comunicativo chiedendo aiuto e

spiegazioni quando necessario
● Fruisce di varie risorse tra cui  piattaforme on line in Inglese, orientandosi anche facendo ricorso alla guida

dell’insegnante o con l’aiuto occasionale di traduttori e dizionari on-line.

ABILITA’
● Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale,
quotidiano.
● Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano.
● Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano e su contenuti culturali
noti.
● Creare  mappe concettuali di testi almeno  di livello A2  su argomenti culturali noti
● Creare presentazioni con brevi sintesi e didascalie in Inglese su argomenti culturali noti, anche  arricchite
di risorse multimediali pertinenti
● Ascoltare testi orali in lingua colmando le lacune della comprensione con domande all’insegnante o ricerche
personali
● Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano (liste, diari, richieste, messaggi, compilare moduli)
● Uso del dizionario on-line, consapevolezza delle ambiguità linguistiche che possono rendere inefficace il
traduttore automatico

CONOSCENZE
● Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
● Riconoscere regole grammaticali fondamentali A2 e B1 CEFR
● Repertorio di parole e frasi di uso comune e pertinenti ai contesti di studio soprattutto in ambito artistico e per
parlare delle proprie esperienze e capacità e di alcuni luoghi o opere d’arte
● Alcuni fatti e aspetti di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua.



SINTESI DEI CONTENUTI

PRIMO ANNO (classe terza)
Parlare di avvenimenti presenti  (revisione)

Parlare di esperienze passate (revisione)

Parlare di progetti futuri (revisione)

-

Parlare di scelte di vita ed eventi della propria vita

Parlare di lavori di casa

Parlare di regole

Parlare di obblighi e proibizioni

Chiedere, dare e rifiutare permessi

-

Parlare di relazioni

Parlare di fatti e  di abitudini passate

Discutere di film o opere letterarie e teatrali

-

Parlare del corpo e della salute

Dare consigli

Parlare dell’ambiente

-

Parlare di arte, movimenti, stili, opere

Avanzare ipotesi e fare deduzioni

Parlare di situazioni ipotetiche

-

Parlare della storia e della civiltà Inglese e  di alcune opere letterarie Inglesi  scelte secondo criteri tematici o
diacronici per armonizzare il programma con obiettivi trasversali ad altre discipline di studio secondo la scelta
libera dell’insegnante.

SECONDO ANNO (classe quarta)
Parlare di personalità, comportamenti e interessi

Descrivere abilità tecniche e relazionali

Parlare di crimini

Parlare di denaro e spese

Parlare di notizie ed eventi

Parlare di tecnologia

Parlare di pubblicità

Riportare affermazioni,

Fare domande e richieste,

Scusarsi



Parlare di arte e  movimenti artistici

Parlare di stili e tecniche artistiche

Descrivere opere artistiche in termini semplici ma significativi

Fruire di film in lingua

Discutere di film

Parlare di movimenti e opere letterarie

Discutere di generi letterari e di alcune opere (breve scelta antologica)

Parlare di avvenimenti storici

Parlare della storia e della civiltà Inglese e  di alcune opere letterarie Inglesi  scelte secondo criteri tematici o
diacronici per armonizzare il programma con obiettivi trasversali ad altre discipline di studio secondo la scelta
libera dell’insegnante.

STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo, telefono cellulare o tablet, computer, proiettore, altri testi, risorse on line

METODO DI LAVORO
Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori a coppia, in gruppo di pari o multilivello, attività che
favoriscano l'apprendimento cooperativo.

STRUMENTI DI VERIFICA
Prove scritte e orali e di altro genere che includano le 4 abilità linguistiche.
Prove scritte strutturate e semistrutturate, consegna dei lavori svolti a casa e consegne
personalizzate secondo il livello linguistico. Per le prove orali o in categoria ‘altro’:
interrogazione alla cattedra o dal posto, registrazioni audio, interventi significativi, qualità della
partecipazione al dialogo educativo, lettura e traduzione di brani noti e interazioni a coppie o
role playing

METODI DI VALUTAZIONE
La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti collegialmente e inseriti nel POF a cui si
rimanda per i dettagli.



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

ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO

PROGRAMMA PREVENTIVO
DIPARTIMENTO PER MATERIE

2° BIENNIO
Classe Materia

TERZA Lingua e cultura INGLESE

Monte ore settimanali n. 3 Monte ore annuale n 99.

CONTENUTI

Funzioni comunicative

Parlare di avvenimenti presenti  (revisione)

Parlare di esperienze passate (revisione)

Parlare di progetti futuri (revisione)

-

Parlare di scelte di vita ed eventi della propria vita

Parlare di lavori di casa

Parlare di regole

Parlare di obblighi e proibizioni

Chiedere, dare e rifiutare permessi

-

Parlare di relazioni

Parlare di fatti e di abitudini passate

Discutere di film o opere letterarie e teatrali

-

Parlare del corpo e della salute

Dare consigli

Parlare dell’ambiente

-

Parlare di arte, movimenti, stili, opere

Avanzare ipotesi e fare deduzioni

Parlare di situazioni ipotetiche

-

Parlare della storia e della civiltà Inglese e  di alcune opere letterarie Inglesi  scelte secondo criteri tematici o
diacronici per armonizzare il programma con obiettivi trasversali ad altre discipline di studio secondo la scelta
libera dell’insegnante. In generale, tra l’altro,  si prediligerà parlare delle origini della lingua Inglese e dell’identità
nazionale come pure del  Teatro Elisabettiano e di alcune opere di Shakespeare.



Strutture grammaticali
Present simple (revisione)
Present continuous (revisione)
Past simple (revisione)

Past continuous
Present perfect
Forme di futuro
will: offerte, promesse, decisioni spontanee
may, might, will: gradi di certezza
Frasi relative determinative

have to
be allowed to
must e mustn’t
mustn’t vs not have to
Present Perfect con for e since

Passivo: Present simple e Past simple
Passivo: forma interrogativa
should e shouldn’t
Present perfect continuous

Aree lessicali
Attività del tempo libero
Vacanze
Scuola
Scelte di vita e avvenimenti
Uso di get
Parafrasare
Lavori domestici
make e do
Relazioni
Aggettivi che esprimono emozioni
Descrizioni di film

Esempio con utilizzo del testo Identity B1-B1+  e Compact Performer- SHAPING IDEAS

Identity B1-B1+
Svolgimento Revision Unit,
Svolgimento delle Units 1,2,3,4,5,6,7 con scelta delle attività e delle letture elle letture e degli
esercizi essenziali

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



Classe Materia

QUARTA Lingua e cultura INGLESE

Monte ore settimanali n. 3 Monte ore annuale n 99.

CONTENUTI
Funzioni comunicative:
Parlare di sé, tratti della personalità, talenti ambizioni, competenze, percorso educativo

Parlare di arte, movimenti, stili, opere

Discutere di film o opere letterarie e teatrali

Parlare di avvenimenti storici

Parlare di crimini

Parlare di denaro e spese

Parlare di notizie ed eventi

-

Parlare di tecnologia

Scusarsi

Parlare di pubblicità

Riportare affermazioni, domande e richieste

-

Parlare della storia e della civiltà Inglese e  di alcune opere letterarie Inglesi  scelte secondo criteri tematici o
diacronici per armonizzare il programma con obiettivi trasversali ad altre discipline di studio secondo la scelta
libera dell’insegnante.

Strutture grammaticali

Verbi modali di deduzione: presente e passato

Frasi relative non determinative

Condizionale di secondo tipo

wish + Past simple

could, was/were able to, managed to

Past perfect

Question tags

Passivo: Present perfect, Present continuous, will

Usi della forma in -ing

Uso dell’infinito

Condizionale di terzo tipo

wish + Past perfect

should have e shouldn’t have

Affermazioni al discorso indiretto

Discorso indiretto: altri cambiamenti

Domande al discorso indiretto

Richieste e ordini al discorso indiretto



Aree lessicali

Crimini e criminali

Il sistema di giustizia

Denaro: sostantivi

Spese

Denaro: verbi

Arte (lessico specifico dei periodi e generi  affrontati)

Aggettivi di opinione

Letteratura (lessico specifico dei periodi e generi  affrontati)

Vacanze e viaggi

Viaggi: collocazioni e parole che vengono confuse facilmente

Viaggi: verbi frasali

Tecnologia: sostantivi

Tecnologia: verbi e frasi

Social Media

Pubblicità

Media

Esempio con utilizzo del testo Identity B1-B1+ ART TODAY e Compact Performer-
SHAPING IDEAS

Identity B1-B1+
Svolgimento units 8,9,10, e delle units 11,12 con scelta delle letture e degli esercizi essenziali

Art Today
Svolgimento di alcune parti del modulo YOU and ART
Svolgimento di alcune parti del modulo Arts in Britain from 18th century to 19th century
Svolgimento di alcune parti dei moduli collegabili alle specifiche discipline di indirizzo

Compact Performer- SHAPING IDEAS
circa due argomenti tratti dal libro Compact Performer- SHAPING IDEAS- delle sezioni
HISTORY and SOCIETY e/o LITERATURE and CULTURE


