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Prof Francesca Miorin
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER LE CLASSI QUINTE
AREA LINGUISTICA
Nel quinto anno lo studente consolida aspetti relativi la competenza comunicativa riconducibile al
livello B2 per L1 e almeno B1 per L2/L3 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER)
Livello intermedio superiore
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le
discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza
sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie
opzioni.
Facendo salvo quanto contenuto nella progettazione relativa al secondo biennio, lo studente del
quinto anno:
-

si esprime oralmente efficacemente in forme diverse (specialized knowledge)

- produce varie tipologie di testo scritto coerente e coeso che corrisponda alle specifiche richieste
in modo sintetico
- comprende testi orali e scritti diversificati per difficoltà, registro e contesto anche riferiti a
contenuti non linguistici (CLIL)
- è in grado di riflettere sul sistema, sugli usi linguistici
AREA CULTURALE
Facendo salvo quanto contenuto nella progettazione relativa al secondo biennio, lo studente del
quinto anno:
- è in grado di saper riflettere su fenomeni culturali
- analizza, sintetizza, valuta idee e testi dimostrando capacità di critical thinking e sostenendo tesi
interpretative
- comprende la relazione tra testo e contesto
-

Contenuti culturali di riferimento:
aspetti di alcuni movimenti culturali, autori ed opere particolarmente significative dell’epoca
contemporanea anche legati a temi di interesse generale.
Contenuti
Tempi di attuazione del programma
1° quadrimestre
Testo in adozione: Performer Culture & Literature 1+ 2
The Romantic Age
Romantic Poetry, Imagination, the figure of the child, importance of the individual, the cult of the
exotic, view of nature, poetic technique, 2 generations of poets.
William Blake
Life and works Songs of innocence and Songs of Experience, Imagination and the poet, style and
social problems “London” “The Lamb”
William Wordsworth
Life and works, The Manifesto of English Romanticism, relationship between man and nature,
senses and memory, the poet’s task and style. “A Certain colouring of imagination “ “Composed
upon Westminster’s Bridge” Daffodils “
Samuel Coleridge
Life and works, ‘The Rime of the Ancient Mariner” atmosphere and characters, nature, ballads,
interpretations, imagination and fancy, “The killing of the Albatross “ “ A Sadder and wiser man”
Mary Shelley
Life and works “Frankenstein”. The Double, origins, influence of science, literary influences,
narrative structures, themes, “The creation of a monster “
The Victorian Age
Queen Victoria, and age of reform, workhouses and religion, Chartism, the Irish Potato Famine,
technological progress, foreign policy.
The Victorian compromise, a complex age, respectability, life in Victorian Britain.
The Victorian Novel, readers and writers, the publishing world, novelist’s aim, narrative technique,
setting and characters, types of novels,women writers.
The late Victorian novel, the realistic and psychological novel.
The birth of the Aesthetic Movement, English Aesthetic Movement.
Charles Dickens
Life and works, characters, a didactic aim, style and reputation. “Oliver Twist” setting and
characters, “The Workhouse “ “Oliver wants more”
“Hard Times” plot setting structure and characters “Mr Gradgrind” “Coketown”

Il quadrimestre
Lewis Carroll
Life and works, themes and style, plot. “Alice’s Advenures in Wonderland: A mad tea party”

Robert Stevenson
Life and works, “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” plot, double setting, style, sources,
influences and interpretations, good vs evil, “Story of the Door” “Jekyll’s experiment “
Oscar Wilde
Life and works, the rebel and the Dandy, Art for Art’s Sake, “The Picture of Dorian Gray” plot,
setting, characters, narrative techniques, “The Preface” “The painter’s studio” “Dorian’s Death”
The Modern Age
The crisis of certainties, Freud’s influence, the theory of relativity, a new concept of time, a new
picture of man, Modernism and main features, the new role of the novelist, new narrative
techniques, a different use of time, Stream of consciousness technique, 3 groups of novelists.
The interior monologue, main features, subjective consciousness, different types of interior
monologues
James Joyce
Life and works, am subjective perception of time, the rebellion against the church style.
“Dubliners” structure and setting, characters, realism and symbolism, use of epiphany, style,
paralysis. “Eveline “ “Gabriel’s epiphany”
Virginia Woolf
Early life, Bloomsbury group, literary career, a modernist writer, “ Mrs. Dalloway “ plot, setting,
characters, themes and motifs, style. “Clarissa and Septimus” “Clarissa’s party”
George Orwell
Early life, first hand experiences, the artist’s development, social themes, “1984”plot, historical
background, setting, characters, themes “Big brother is watching you” “Room 101”
F.S.Fitzgerald
Life and works, “The great Gatsby” characters, plot, setting style, symbolic images, the decay of the
American dream, “Nick meets Gatsby”
Ernest Hemingway
Life and works, childhood and nature, Hemingway’s hero, style, a fascination for death, “A farewell
to arms” plot setting, protagonist, themes, style “ There is nothing worse than war”
John Steinbeck
Life and works “The grape of wrath” plot title, setting, characters, themes, narrative techniques
“From fear to anger”
Jack Kerouac
Life and works, the Beatniks, a new language, “On the road” plot, setting and themes, characters
and style, “We moved!”
Le 2 classi verrano coinvolte nel progetto Einaudi con il,tema della traduzione di “Lettere al Padre”
di F. Kafka verrano letti alcuni brani anche in lingua inglese.
La classe 5D sarà coinvolta nella visione di 2 teatri in lingua inglese “Brexit” e Darwin’s Diary”, la
classe 5C solo a “Brexit”.

Metodologia e strumenti didattici
Intendendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, l'approccio privilegiato è
quello comunicativo benché integrato da adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del
lessico.
Il lavoro si articola in unità didattiche così strutturate:
• presentazione (lezione partecipata);
• produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale);
• produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, relazione,
composizione);
• verifica;
• eventuale rinforzo;
• autovalutazione.
L’insegnamento della lingua inglese si articola su 3 ore settimanali, di cui una in compresenza con
un lettore di madrelingua, durante la quale verranno potenziate le funzioni comunicative orali della
lingua attraverso attività di lettura, ascolto, dialoghi e conversazioni.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche valuteranno l'acquisizione dei contenuti e delle competenze studiate nelle singole unità
didattiche, senza prescindere delle conoscenze precedentemente acquisite.
Strumenti per la verifica
Tests, interrogazioni orali, prove scritte, controllo periodico del lavoro domestico.
Strumenti per la verifica sommativa
Esiti delle verifiche formative e il rilevamento dell'impegno, partecipazione, puntualità
nell'esecuzione dei compiti a autonomia di lavoro.
Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.
Criteri di valutazione
• test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
• prove libere (interrogazione, composizioni, ecc…): sufficiente è la prova che risponde con
pertinenza alla richiesta, fornisce informazioni corrette relativamente ai contenuti fondamentali
dell'argomento oggetto della prova, espone dette informazioni in modo ordinato e chiaro,
presenta errori nell'uso delle strutture morfo-sintattiche e un lessico occasionalmente inadeguato
o impreciso, tali comunque da non compromettere un'adeguata ed efficace comunicazione del
messaggio.
• test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono le prove da cui risulta la comprensione del
senso generale e dei dettagli esplicitamente richiesti.

San Vito al Tagliamento 04 novembre 2019.
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