
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE

PROGRAMMAZIONE CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI

Liceo Artistico russoli di Pisa e Cascina

Classe Materia

QUARTA LINGUA E CULTURA INGLESE

Prerequisiti Possesso dei materiali di lavoro e motivazione ad intraprendere il corso di studi

Obiettivi 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 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 essenziale su argomenti culturali noti
● Repertorio di frasi di uso comune  per parlare delle proprie

esperienze, capacità, interessi.
● Repertorio di frasi di uso comune e pertinenti ai contesti storico



sociali e artistici studiati
● Alcuni fatti e aspetti di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la

lingua.

Argomenti per moduli

Modulo 1
Parlare di personalità, comportamenti e interessi
Descrivere abilità tecniche e relazionali

Modulo 2
Parlare di crimini
Parlare di denaro e spese
Parlare di notizie ed eventi

Modulo 3
Parlare di tecnologia
Parlare di pubblicità
Riportare affermazioni,
Fare domande e richieste,
Scusarsi

Modulo 4
Parlare di arte e  movimenti artistici
Parlare di stili e tecniche artistiche
Descrivere opere artistiche in termini semplici ma significativi

Modulo 5 Fruire di film in lingua
Discutere di film
Parlare di movimenti e opere letterarie
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.

Indicazioni metodologiche e
didattiche Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori a coppia, in

gruppo di pari o multilivello, attività che favoriscano
l'apprendimento cooperativo, utilizzo di pc dove possibile
per compiti diversificati

Mezzi, strumenti e sussidi
didattici Libri di testo, telefono cellulare o tablet, computer,

proiettore, altri testi, risorse on line



Verifiche 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

Criteri di misurazione e
valutazione La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti

collegialmente e inseriti nel POF a cui si rimanda per i
dettagli. Terrà comunque conto dei livelli di partenza e dei
progressi.

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI

(Nodi concettuali)

Moduli Competenze linguistiche relative agli
obiettivi minimi

Modulo 1

Parlare di personalità, comportamenti e interessi
Descrivere abilità tecniche e relazionali

Speaking
Reading
Answering personality tests

Modulo 2

Parlare di crimini
Parlare di denaro e spese
Parlare di notizie ed eventi

Listening
Reading
Understanding relevant news

Modulo 3
Parlare di tecnologia
Parlare di pubblicità
Fare domande e richieste,
Scusarsi

Speaking
Reading

Listening

Modulo 4
Parlare di arte e  movimenti artistici
Parlare di stili e tecniche artistiche

Guided conversation about a work of art/art
movement
Expressing opinion about art styles
Writing a short presentation about art facts
and works



Descrivere opere artistiche in termini semplici

Modulo 5
Fruire di film in lingua
Discutere di film
Parlare di movimenti e opere letterarie
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.

Guided conversation about a social or
historical or literary period

Expressing opinion about a film or a literary
work

Writing a short presentation about
social/historical/literary period

Sintesi degli obiettivi minimi

La partecipazione corretta, attiva e collaborativa alle lezioni è obiettivo imprescindibile.
Lo studente inoltre si focalizzerà sull’apprendimento di frasi di repertorio riguardanti l’arte, la
cultura e la civiltà Inglesi dei periodi studiati, saprà parlare di sé e dei propri interessi e
talenti; saprà costruire presentazioni multimediali che presentino con testi e immagini gli
elementi essenziali dei fatti culturali e artistici studiati.
Seguirà le lezioni proposte con la creazione di mappe e glossari significative allenando gli
ascolti soprattutto negli ambiti specifici di arte, cultura, civiltà.
La valutazione si baserà su compiti svolti anche a casa, compiti adeguati alle necessità e
specificità dello stile di apprendimento e  su griglie di osservazione dei comportamenti di
partecipazione corretta, attiva e collaborativa.


