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LICEO STATALE “GANDHI” 
Casoria (NA) 

MODULISTICA  –  DIPARTIMENTI 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA Asse II BIENNIO 
CLASSE 
QUINTA  

LINGUA INGLESE 
LINGUA FRANCESE  

DEI LINGUAGGI 

 
COORDINATRICE Prof.ssa  NIGRO MARIANNA 
 
1. ACCOGLIENZA  

II 
B

IE
N

N
IO

 

CLASSE TERZA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Revisione e consolidamento delle conoscenze pregresse 
 

6/9 ore 

CLASSE 
QUARTA  

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Revisione e consolidamento delle conoscenze pregresse 
 

6/9 ore 

 

CLASSE QUINTA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Revisione e consolidamento delle conoscenze pregresse 6/9 ore 

 
2. OBIETTIVI  EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI   
In relazione al PECUP dello studente liceale e in particolare, dello studente del 
Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della 
scuola secondaria superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti 
obiettivi comuni che l’alunno deve sviluppare e consolidare. 
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELA ZIONE  
ALLA CLASSE barrando con una X la casella corrispondente 

Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALT RI E CON LA REALTÀ 
SOCIALE E NATURALE 

a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. X X X 

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le 
componenti scolastiche. X X X 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e 
delle cose, anche all’esterno della scuola 

X X X 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. X X X 

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, 
oltre che un contributo al lavoro di gruppo X X X 
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COSTRUZIONE DEL SÉ 
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad 
organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

X X X 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

X X X 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. X X X 
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. X X X 
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune 
scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  X X X 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli 
argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione 
dei problemi. 

X X X 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 
elaborazione personale. 

X X X 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. X X X 
 
3.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 
COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ,  come previsto dalla normativa vigente. 
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del 
trimestre ed estivi, se previsti. 

 
 

Lingua Inglese CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto 
appreso) 

 
- Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 

quale veicolo di comunicazione 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
- Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
- Riconoscere e la diversità e la specificità dei diversi movimenti  

letterari 
- Riconoscere la diversità dei generi e le specificità di singoli autori 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario e 

sociale 
- Argomentare in modo semplice ed esprimere criticamente idee  
- Riassumere e interpretare un testo narrativo, poetico e argomentativo 
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CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Familiarizzare con i principali generi letterari 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente significative della letteratura inglese 
• Analizzare il panorama storico, sociale, culturale e letterario della 

Gran Bretagna dalle origini al Settecento 
• Relazionare sugli argomenti trattati 
• Effettuare anche ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Ampliamento e consolidamento delle strutture grammaticali con 
particolare attenzione alla costruzione sintattica del testo, ai 
meccanismi semantici e all’analisi del lessico specifico e adeguato ai 
contesti. 
 

LETTERATURA  
Analisi  con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti: 
 
The Origins 

• Roman Britain 
• The Anglo-Saxons 
•  Epic poetry: Beowulf 

The Middle Ages 
• Medieval society 
• Geoffrey Chaucer 

The Tudors 
• The development of drama: Christopher Marlowe and William 

Shakespeare 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere 

II QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Familiarizzare con i principali generi letterari 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente significative della letteratura inglese 
• Analizzare il panorama storico, sociale, culturale e letterario della 

Gran Bretagna dalle origini al Settecento 
• Relazionare sugli argomenti trattati 
• Effettuare anche ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Ampliamento e consolidamento delle strutture grammaticali con 
particolare attenzione alla costruzione sintattica del testo, ai 
meccanismi semantici e all’analisi del lessico specifico e adeguato ai 
contesti 
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LETTERATURA  
Analisi  con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti: 
 
William Shakespeare:  Sonnets 

Plays 
 
The Puritans and the Civil war 

• John Milton 
 

The scientific Revolution 
• The Restoration of monarchy 

 
Introduzione: the Augustan Age 
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Lingua Francese CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto 
appreso) 

 
- Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 

quale veicolo di comunicazione 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
- Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
- Riconoscere e la diversità e la specificità dei diversi movimenti  

letterari 
- Riconoscere la diversità dei generi e le specificità di singoli autori 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario e 

sociale 
- Argomentare in modo semplice ed esprimere criticamente idee  
- Riassumere e interpretare un testo narrativo,poetico e argomentativo 

 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Familiarizzare con i principali generi letterari 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente significative della letteratura inglese 
• Analizzare il panorama storico, sociale, culturale e letterario Francia 

dalle origini al Settecento 
• Relazionare sugli argomenti trattati 
• Effettuare anche ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Revisione dei tempi verbali presenti, passati e futuri 
• Verbi irregolari 
• Condizionale passato  
• Congiuntivo 
• Passato remoto 

 
LETTERATURA  
Analisi  con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti: 
 
Le Moyen Age: la féodalité 

• Les Chansons de Geste 
• La littérature courtoise  
• La littérature bourgeoise 
• Le théâtre médiéval 
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CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Familiarizzare con i principali generi letterari 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente significative della letteratura francese 
• Analizzare il panorama storico, sociale, culturale e letterario della 

Francia dalle origini 
• Relazionare sugli argomenti trattati 
• Effettuare anche ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Pronomi relativi composti 
• Pronomi personali doppi 
• Avverbi:  luogo, tempo 
• Forma Passiva 
• Periodo ipotetico di 1 tipo 
• Periodo ipotetico di 2 tipo 
• Periodo ipotetico di 3 tipo 
• Costruzione della frase: forma affermativa, interrogativa e negativa 

 
La Renaissance. 

• L’Humanisme: 
• François Rabelais 
• La Pléaide 

 

 
ABILITÀ / CAPACITÀ 

 
(Elementi di conoscenza applicati 

operativamente: cosa bisogna saper 
fare con i contenuti appresi) 

 

 
Sviluppo della capacità di : 

- interagire in situazioni comunicative 
- comprendere e rielaborare autonomamente il significato, globale e 

analitico, di testi scritti di varia tipologia 
- produrre composizioni scritte di varia tipologia 
- relazionare, oralmente e per iscritto, su argomenti storico-letterari 

relativi al periodo studiato;  
- esercitare le abilità critiche e rielaborative 
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Lingua Inglese CLASSE QUARTA 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto 
appreso) 

 
- Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 

quale veicolo di comunicazione 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
- Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario. 
- Riconoscere e la diversità e la specificità dei diversi movimenti  

letterari 
- Riconoscere la diversità dei generi e le specificità di singoli autori 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario e 

sociale 
- Argomentare in modo  semplice  
- Esprimere criticamente idee  ed effettuare collegamenti spazio- e 

concettuali 
- Riassumere un testo poetico o narrativo e sintetizzarne gli elementi 

chiave 
 

CONOSCENZE 
(Contenuti disciplinari: 

cosa si deve conoscere e sapere) 
 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Consolidare le competenze linguistico-espressive relative ai  
principali generi letterari 

• Ampliamento del patrimonio lessicale 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, di autori 

e opere particolarmente significative 
• Analizzare il panorama storico, sociale,culturale e letterario della 

Gran Bretagna dal Settecento all’età vittoriana 
• Relazionare oralmente sugli argomenti trattati 
• Effettuare ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche  
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e sviluppo 

capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato.  
 

LETTERATURA  
Analisi  con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani scelti: tratti dalle opere più significative degli 
autori proposti: 
 
A golden age 

• Daniel Defoe 
• Samuel Richardson e/o Jonathan Swift 

 



8 
 

DIP. 02                                                                                                                                                                       F.S. AREA 3 - prof.ssa  Nigro M. 

 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Consolidare le competenze linguistico-espressive relative ai  
principali generi letterari 

• Ampliamento del patrimonio lessicale 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, di autori 

e opere particolarmente significative 
• Analizzare il panorama storico, sociale,culturale e letterario della 

Gran Bretagna dal Settecento all’età vittoriana 
• Relazionare oralmente sugli argomenti trattati 
• Effettuare ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche  
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e sviluppo 
capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato. 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 

 
LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani scelti tratti dalle opere più significative degli 
autori proposti: 
 
Introduzione :The Romantic Age  

• The first generation poets: W. Wordsworth e/o S. Coleridge 
• The second generation poets: Lord Byron e/o P.B. Shelley e/o           

J. Keats 
• The Romantic novel: J. Austen e/o M. Shelley (opzionali) 
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Lingua Francese CLASSE QUARTA 

 
COMPETENZE 

 
(Capacità di interpretazione,  

gestione e produzione,  
guidate o autonome, di quanto 

appreso) 

 
- Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 

quale veicolo di comunicazione 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
- Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario. 
- Riconoscere e la diversità e la specificità dei diversi movimenti  

letterari 
- Riconoscere la diversità dei generi e le specificità di singoli autori 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario e 

sociale 
- Argomentare in modo  semplice  
- Esprimere criticamente idee  ed effettuare collegamenti spazio-

temporali e concettuali 
- Riassumere un testo poetico o narrativo e sintetizzarne gli elementi 

chiave 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Consolidare le competenze linguistico-espressive relative ai  
principali generi letterari 

• Ampliamento del patrimonio lessicale 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, di autori 

e opere particolarmente significative 
• Analizzare il panorama storico, sociale,culturale e letterario della 

Francia dal Seicento al PreRomanticismo 
• Relazionare oralmente sugli argomenti trattati 
• Effettuare ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche  
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Consolidamento e utilizzo delle strutture morfosintattiche e sviluppo 
capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 

 
LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani scelti tratti dalle opere più significative degli 
autori proposti: 
 
Le Grand Siècle :l’absolutisme, la cour de Louis XIV 
Le théâtre au XVII siècle 

• Molière 
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CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e sviluppo 
capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 
 

LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani scelti tratti dalle opere più significative degli 
autori proposti: 
 
Le Siècle des Lumières: vers la Révolution Française 

• L’ascèse de Napoléon Bonaparte 
 

Le Romanticisme-La Restauration 
• François  René de Chateaubriand 
• Victor Hugo 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 

(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper 

fare con i contenuti appresi) 
 

 
Sviluppo della capacità di : 

- Interagire in situazioni comunicative 
- Comprendere e rielaborare autonomamente il significato, globale e 

analitico, di testi scritti di varia tipologia 
- Produrre composizioni scritte di varia tipologia 
- Relazionare, oralmente e per iscritto, su argomenti storico-letterari 

relativi al periodo studiato;  
- Effettuare analisi di brani letterari scelti tra i più rappresentativi del 

periodo analizzato 
- Esercitare le abilità critiche e rielaborative 
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Lingua Inglese CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto 
appreso) 

 
- Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 

quale veicolo di comunicazione 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
- Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario 
- Riconoscere e la diversità e la specificità dei diversi movimenti  

letterari 
- Riconoscere la diversità dei generi e le specificità di singoli autori 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario e 

sociale 
- Esprimere criticamente idee  ed effettuare collegamenti spazio-

temporali e concettuali 
- Riassumere un testo poetico o narrativo e sintetizzarne gli elementi 

chiave 
- Argomentare in modo  semplice e effettuare collegamenti anche 

interdisciplinari 
 

 
CONOSCENZE 

 
(Contenuti disciplinari: 

cosa si deve conoscere e sapere) 
 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Consolidare le competenze linguistico-espressive relative ai 
principali generi letterari 

• Ampliamento del patrimonio lessicale 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali, autori e 

opere particolarmente significative 
• Analizzare il panorama storico, sociale, culturale e letterario della 

Gran Bretagna dall’età vittoriana agli anni ‘80 
• Sostenere un colloquio sugli argomenti trattati 
• Effettuare ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e sviluppo 

capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 

 
LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti: 
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Revisione : The Romantic Age  
 
The Victorian Age:  

• Charles Dickens 
• R. L. Stevenson e/o T. Hardy e/o una delle Brönte Sisters  
• Oscar Wilde 
• Lord Tennyson e R. Browning (opzionali) 

 
American Literature ( Opzionale) 

• Edgar A. Poe 
• Nathaniel Hawthorne 

 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e sviluppo 
capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 

 
LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti: 
 
Modern Prose and Poetry 
 
The First and the Second World War 
 
The Modernist novel 

• James Joyce e/o Virginia Woolf 
• D.H. Lawrence e/o J. Conrad e/o W.B. Yeats e/o T. S. Eliot 

(opzionali) 
• The War Poets e/o W. H. Auden (opzionali) 
• George Orwell 

 
The Theatre of the Absurd (opzionale) 

• Samuel Beckett 
• John Osborne 
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Lingua Francese CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto 
appreso) 

 
- Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 

quale veicolo di comunicazione 
- Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 
- Inquadrare un testo letterario nel suo contesto storico-culturale 
- Orientarsi nella contestualizzazione storica, culturale e letteraria 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario 
- Riconoscere e la diversità e la specificità dei diversi movimenti  

letterari 
- Riconoscere la diversità dei generi e le specificità di singoli autori 
- Delineare e Inquadrare le principali tematiche in un testo letterario e 

sociale 
- Argomentare in modo  semplice  
- Esprimere criticamente idee  ed effettuare collegamenti spazio-

temporali e concettuali 
- Riassumere un testo poetico o narrativo e sintetizzarne gli elementi 

chiave 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

I QUADRIMESTRE 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Consolidare le competenze linguistico-espressive relative ai 
principali generi letterari 

• Ampliamento del patrimonio lessicale 
• Comprendere aspetti specifici di alcuni movimenti culturali,  autori e 

opere particolarmente significative 
• Analizzare il panorama storico, sociale, culturale e letterario della 

Francia dal Romanticismo alla prima metà del Novecento  
• Relazionare oralmente sugli argomenti trattati 
• Effettuare ricerche in rete su argomenti socio-letterari con 

individuazione di informazioni specifiche  
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e delle 

capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 
 

LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati e tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti : 
 
 
Le Réalisme: Le Second Empire 

• Honoré de Balzac 
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• Stendhal 
• Gustave Flaubert 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

II QUADRIMESTRE 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Consolidamento e utilizzo  delle strutture morfosintattiche e sviluppo 
capacità di produzione autonoma di brevi testi sui contenuti 
disciplinari affrontati e espressione orale pertinente e con lessico 
adeguato 

• Comprensione dei diversi registri linguistici, coerenza e coesione 
testuale 

 
LETTERATURA  
Analisi con approccio cronologico e/o tematico dei seguenti nuclei 
tematici e lettura di brani selezionati tratti dalle opere più significative 
degli autori proposti: 
  
Le Naturalisme 

• Emile Zola 
 

Le Parnasse et Le Symbolisme 
• Charles Baudelaire 
• Paul Verlaine 

 
Le XX siècle : La Belle Epoque 

• Marcel Proust 
• André Gide 

 
Les Années Folles 
L’après-guerre 

• S. de Beauvoir 
• T. B. Jelloun 

 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 

(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper 

fare con i contenuti appresi) 

 
Sviluppo della capacità di : 

-  interagire in situazioni comunicative 
- comprendere e rielaborare autonomamente il significato, globale e 

analitico, di testi scritti di varia tipologia 
- produrre composizioni scritte di varia tipologia 
- relazionare, oralmente e per iscritto, su argomenti storico-letterari 

relativi al periodo studiato;  
- effettuare analisi di brani letterari scelti tra i più rappresentativi del 

periodo analizzato 
- esercitare le abilità critiche e rielaborative 
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4. OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
Il Dipartimento stabilisce, per le singole classi del II Biennio e per la classe quinta, i seguenti obiettivi minimi 
obbligatori in termini di competenze, conoscenze e abilità/capacità. Detti obiettivi, per la classe quinta, 
rappresentano il livello di sufficienza e consentono l’ammissione all’Esame di Stato, secondo la normativa 
vigente. 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ / CAPACITÀ 

C
LA

S
S

E
 T

E
R

Z
A

 

- Utilizzare le strutture 
morfo-sintattiche in 
contesti più complessi, 
quali quello letterario ed 
argomentativo, in modo 
sufficientemente corretto 
 

- Riconoscere i principali 
generi testuali:poesia, 
narrativa e teatro 

- Individuare le linee generali 
di evoluzione della 
letteratura dal Medioevo al 
Seicento mettendo in risalto 
i principali eventi sociali, 
storici e culturali e gli autori 
più significativi 

- Approfondire le conoscenze 
relative alla cultura del 
paese del quale si studia la 
lingua 

- Capire le idee principali 
di un testo sia di 
argomento concreto che 
astratto; 

- Riassumere e rielaborare 
in modo semplice 
informazioni desunte da 
attività di lettura e/o 
ascolto; 

- Interagire in modo 
semplice ma corretto su 
argomenti di uso 
quotidiano, di interesse 
personale o culturale 

C
LA

S
S

E
 Q

U
A

R
T

A
 - - Utilizzare le strutture 

morfo-sintattiche in 
contesti più complessi, 
quali quello 

- letterario ed 
argomentativo, in modo 
sufficientemente corretto 

 

- -Riconoscere i principali 
generi testuali: 

- poesia, narrativa e teatro 
- Individuare le linee generali 

di evoluzione della 
letteratura dal Seicento al 
Pre-Romanticismo 
mettendo in risalto i 
principali eventi 
sociali,storici e culturali e 
gli autori più significativi 

- Approfondire le conoscenze 
relative alla cultura del 
paese del quale si studia la 
lingua 

- -Capire le idee principali 
di un testo sia di 
argomento concreto che 
astratto; 

- - Riassumere e rielaborare 
in modo semplice 
informazioni desunte da 
attività di lettura 

- e/o ascolto; 
- - Interagire in modo 

semplice ma corretto su 
argomenti di uso 
quotidiano, di interesse 
personale o culturale 
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C
LA

S
S

E
 Q

U
IN

T
A

 - Utilizzare le strutture 
morfo-sintattiche in 
contesti più complessi, 
quali quello letterario ed 
argomentativo, in modo 
sufficientemente corretto 

- Effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

- Riconoscere i principali 
generi testuali: poesia, 
narrativa e teatro 

- Individuare le linee generali 
di evoluzione della 
letteratura dal 
Romanticismo alla prima 
metà del XX secolo 
mettendo in risalto i 
principali eventi 
sociali,storici e culturali e 
gli autori più significativi 

- Approfondire le conoscenze 
relative alla cultura del 
paese del quale si studia la 
lingua 

- Capire le idee principali 
di un testo sia di 
argomento concreto che 
astratto; 

- Riassumere e rielaborare 
in modo semplice 
informazioni desunte da 
attività di lettura e/o 
ascolto; 

- Interagire in modo 
semplice ma corretto su 
argomenti di uso 
quotidiano, di interesse 
personale o culturale 

 
5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI  COMUNI  da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la 
preparazione del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  

CLASSE 
TERZA 

 
1.________________________________________________________________________ 
 
2. .________________________________________________________________________ 
 
STRUMENTI TEMPI DI ATTUAZIONE CL. E SEZ. 

__________________________________________ ______________________ 

 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

_____________________________________________________________________________ 

CLASSE 
QUARTA 
 

 
1.________________________________________________________________________ 
 
2.________________________________________________________________________ 
 

STRUMENTI 
TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

CL. E SEZ. 

______________________________________ _____________________  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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CLASSE 
QUINTA 

 
1._____________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________ 
 

STRUMENTI 
TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

CL. E SEZ. 

_____________________________________ 

 
_____________________ 
 
 

 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare) 
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali 
difficoltà di apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle 
eccellenze. 

CLASSE TERZA 

 
Alla fine di ogni attività didattica, i docenti  attiveranno modalità di verifica 
scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e effettueranno il recupero 
in itinere mediante la revisione degli argomenti, la correzione “costruttiva” 
degli errori e la ripetizione per favorire la memorizzazione e un riutilizzo 
consapevole degli atti comunicativi seguendo con particolare attenzione gli 
alunni che evidenziano maggiori difficoltà. 
 

CLASSE QUARTA 

 
Alla fine di ogni attività didattica, i docenti  attiveranno modalità di verifica 
scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e effettueranno il recupero 
in itinere mediante la revisione degli argomenti, la correzione “costruttiva” 
degli errori e la ripetizione per favorire la memorizzazione e un riutilizzo 
consapevole degli atti comunicativi seguendo con particolare attenzione gli 
alunni che evidenziano maggiori difficoltà. 
 

CLASSE QUINTA 

 
Alla fine di ogni attività didattica, i docenti  attiveranno modalità di verifica 
scritta e orale per valutare i ritmi di apprendimento e effettueranno il recupero 
in itinere mediante la revisione degli argomenti, la correzione “costruttiva” 
degli errori e la ripetizione per favorire la memorizzazione e un riutilizzo 
consapevole degli atti comunicativi seguendo con particolare attenzione gli 
alunni che evidenziano maggiori difficoltà. 
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7.  MODULI ESTIVI DI RECUPERO  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la 
scuola può mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, 
fermo restando che l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua 
preparazione su tutto il programma svolto nella classe di appartenenza.  
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte. 

CLASSE TERZA 

 
 
 
I docenti ritengono che i moduli di recupero debbano essere finalizzati alla 
revisione e rafforzamento delle strutture morfosintattiche, del lessico specifico 
seguendo i nuclei tematici proposti durante l’anno scolastico  e debbano 
aiutare l’alunno a migliorare le capacità espositive e produttive. 
 
 

CLASSE QUARTA 

 
I docenti ritengono che i moduli di recupero debbano essere finalizzati alla 
revisione e rafforzamento delle strutture morfosintattiche, del lessico specifico 
seguendo i nuclei tematici proposti durante l’anno scolastico e debbano 
aiutare l’alunno a migliorare le capacità espositive e produttive. 

 
8. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazione dell ’ESAME DI STATO)  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola 
destina agli alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO. 

CLASSE QUINTA 

 
I docenti seguiranno il gruppo-classe fornendo indicazioni e materiale 
integrativo per lo svolgimento dell’elaborato interdisciplinare da presentare in 
sede di esame, aiutando l’alunno a migliorare le proprie capacità espositive e 
produttive. 
 

 
9. METODOLOGIE (segnare con una X ) 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 
X Lettura e analisi diretta dei testi   Altro (specificare) 

 
10. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  (segnare con una X ) 
X Libri di testo X Registratore  X Mostre 
X Altri libri  X Lettore DVD X Visite guidate 
X Dispense, schemi, mappe  X Computer  X Spettacoli 
X Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 
X Videoproiettore - LIM  Biblioteca   Altro (specificare)  

 
11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare  con una X ) 
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X Riassunto X Test strutturato 
X Analisi del testo  Risoluzione di problemi 
 Saggio breve   Prova grafica  
 Articolo di giornale X Interrogazione 

X Tema - relazione X Simulazione colloquio 
X Esercizi X Traduzione 
X Test a riposta aperta  Prove di laboratorio 
X Test semistrutturato  Altro (specificare) 
 
 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X ) 
Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto  anche di: 

X 
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, 
serietà e costanza nell’impegno e nella partecipazione) 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X 
Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di 
riferimento 

 Altro (specificare) 
 
 
 
13. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI 
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli 
elementi di valutazione per le PROVE ORALI. 
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.  
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro 
individuale. 

PROVE 
SCRITTE  

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE                X  SÌ     □ NO 
 
Le griglie di valutazione adottate sono comuni                      X  SÌ    □  NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PROVE       
    ORALI 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per la valutazione orale ci si atterrà ai criteri di valutazione esplicitati nel Piano dell’Offerta 
formativa relativi al triennio che si riportano di seguito:  
 

Livello  Voto  Conoscenza  Comprensione ed  
esposizione  

Applicazione  

1 2/ 3 Pressoché nulla 

Non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze e 

commette gravi 
errori 

Non è capace di 
effettuare alcuna 

analisi e a sintetizzare 
le conoscenze 

acquisite. Non è 
capace di autonomia 

di giudizio e di 
valutazione 

 
 

2 4 Frammentaria/ Commette qualche Effettua analisi e 
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PROVE 
ORALI 

Superficiale errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 

semplici 

sintesi solo parziali e 
imprecise. Sollecitato 

e guidato effettua 
valutazioni non 
approfondite. 

 

3 5 Superficiale e non del 
tutto completa 

 
Applica le 
conoscenze 
acquisiste ed 

esegue compiti 
semplici senza 

fare errori 

 
Effettua analisi e 
sintesi ma non 
complete ed 

approfondite. Guidato 
e sollecitato sintetizza 

le conoscenze 
acquisite e sulla loro 
base effettua semplici 

valutazioni 
 

4 6 Esauriente ma non 
approfondita 

 
Esegue compiti 
complessi e sa 

applicare i 
contenuti e le 

procedure, con 
qualche 

imperfezioni 

 
Effettua analisi e 

sintesi complete, ma 
non approfondite. 

Guidato e sollecitato 
riesce ad effettuare 
semplici e corrette 

valutazioni 
 

5 7 Completa e approfondita 

Esegue compiti 
complessi e sa 

applicare i 
contenuti e 

le procedure con 
qualche 

imperfezione 

Effettua analisi e 
sintesi complete ed 

approfondite ma con 
qualche incertezza. 
Effettua valutazioni 
autonome parziali 

6 8 
Completa, approfondita e 

coordinata 

Esegue compiti 
complessi e sa 

applicare i 
contenuti e le 

procedure 

Effettua analisi e 
sintesi complete ed 

approfondite. Valuta 
autonomamente 

7 9 /10 
Completa,  

approfondita,coordinata 
ampliata e personalizzata 

Esegue compiti 
complessi, applica 
le conoscenze e le 
procedure in nuovi 

contesti con 
apporto autonomo 

e originale 

Coglie gli elementi di 
un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 

procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 

approfondite e 
personali 
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14. ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI 
Indicazioni generali  sulle attività e/o sui progetti integrativi indicati dal DIPARTIMENTO, per i quali  dovrà 
essere seguita la normativa approvata dagli OO.CC. competenti. 
 
 
 

 

Casoria, 11/09/2018 
LA DIRETTRICE 

 
Prof.ssa Nigro Marianna 

 


