
PROGRAMMAZIONE 2 LICEO
2016-17 
INGLESE   

Prof. Sebastiano Fisicaro 

Obiettivi

Gli allievi nel corso dell'anno scolastico dovranno acquisire competenze linguistiche pari 

al livello  B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo, che si articolano, come per gli 

altri livelli,  in abilità di:

o interazione/produzione orale,

o  produzione scritta, 

o comprensione/decodifcazione e di un messaggio orale/scritto. 

L’allievo della classe II dovrà essere in grado di:

 sapere argomentare avvenimenti quotidiani, esprimere opinioni o impressioni 

personali

 discutere di argomenti letterari adottando una esposizione effcace 

 riferire la trama di un flm o di un libro dando prova di capacità di sintesi e di 

astrazione

Per quanto riguarda lo studio della letteratura si mirerà a dare particolare rilievo al 

testo nel rispetto del genere letterario in cui si inscrive e nella contestualizzazione del 

periodo storico-letterario di riferimento, con attenzione particolare nel cogliere  la 

sensibilità e lo spirito di un’epoca. Gli allievi, secondo questa prospettiva, potranno 

affnare non solo le capacità di interpretazione e di analisi testuali, ma saranno spronati 

ad appropriarsi di adeguati strumenti di retorica e stilistica per poter affrontare 

un’opera con consapevolezza critica.   A tal proposito si cercherà di fornire agli allievi 

sussidi e materiali complementari al testo in adozione. Lo studio della letteratura nella 

sua dimensione testuale costituirà la chiave di accesso a specifci campi lessicali e 

semantici e farà da traino anche allo studio della lingua.

CONTENUTI

REFERENCE BOOKS:

PERFORMER (VOL.1) di Spiazzi, Lavella, Layton (Zanichelli)

PRACTICAL ENGLISH USAGE, Michael Swan, Oxford

THE BIRTH OF A NATION



• Meet the Celts

• The Origins of Halloween

• Roman Britain

• The Anglo-Saxons

• Beowulf: a national epic

• Beowulf and Grendel: the fght

• Beowulf: the funeral

• the Viking attacks

• the Norman invasion

A WAR OF SUCCESSION

• The gothic cathedral

• King John and the Magna Charta

• The medieval ballad

• Music: modern ballads

• The birth of Parliament

• Society: the three orders of medieval society

• Chauser's potrait of English society

• The Canterbury tales

• The Canterbury tales: The wife of bath

• The Canterbury tales: The Miller

• Comparing literature: Chaucer and Boccaccio

MEET THE TUDORS

• Portraits of Queen Elisabeth I

• Films about Queen Elisabeth I

• Elisabethan society: Elisabethan entertainment

• The English Renaissance

• The Sonnet

• Shakespearean Sonnet

• Comparing literature: English and Italian sonnets

• Cultural issues: woman, lady, mistress.

• Shakespeare: My Mistress' Eyes

• William Shakespeare

• Shakespeare's London (mapping society)

• The structure of the theatres

• The Globe



• The world of drama

• William Shakespeare: Romeo and Juliet

• William Shakespeare: Hamlet

• William Shakespeare: The Tempest

In accordo con la classe si affronterà in versione integrale, in originale col testo a fronte in 

italiano, la tragedia shakespeariana Macbeth

Il docente si riserva di operare scarti o integrazioni rispetto ai contenuti proposti anche 

in conformità a percorsi tematici  interdisciplinari, suggerimenti ,  interessi che si 

paleseranno nel corso dell’anno

 Programma svolto in compresenza col collaboratore linguistico Jason  Mc Gimsey

 Lesson 1 - Introduction: Historical Context

 Lesson 2 - E. Hemingway, “People of the Seine” in A Moveable Feast

 Lesson 3 - G. Stein, extract from Paris in France

 Lesson 4 – Sylvia Beach, extract from Shakespeare and Company

 Lesson 5 – Film, Midnight in Paris

 Lesson 6 – H. Miller, extract from Tropic of Cancer 

 Lesson 7 – D. Barnes, extract from Nightwood

 Lesson 8 – Film

 Lesson 9 – Fitzgerald, “Babylon Revisited”

 Lesson 10 – John Dos Passos – “A Spring Month in Paris”

 Lesson 11 – Field Trip

 Lesson 12 – Socratic seminar

Valutazione e Verifche

Le verifche scritte sommative, che avranno comunque sempre una valenza formativa e in 

genere si svolgeranno con cadenza mensile, potranno comprendere quesiti a risposta aperta, 

questionari, reports, short essays, papers, schede di analisi e interpretazioni del testo. Nella 

valutazione si terrà conto della: 

 chiarezza espositiva, correttezza formale, proprietà lessicale, coerenza rispetto alla 

traccia, pertinenza dei contenuti. 

In riferimento alle verifche orali potranno essere oggetto di valutazione anche esercizi svolti a 

casa e ogni intervento richiesto dal docente come contributo/integrazione al dialogo 

formativo, che metta in luce le capacità linguistiche dell’allievo. Saranno oggetto di 

valutazione, ove fosse necessario e a discrezione del docente , anche le esercitazioni (prove di 



traduzione, ricerca di sinonimi, parafrasi, prove di scrittura creativa…) assegnati in classe o a 

casa dal collaboratore madrelingua. Oltre ai  parametri già indicati per le prove scritte si terrà 

conto della 

 scioltezza comunicativa (fuency), scorrevolezza nella lettura, correttezza della 

pronuncia.  


