
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  

Anno scolastico 2017-2018  
Lingua e Cultura Inglese - Prof.ssa Daniela Ferrone 

Classe V AL  

 
Analisi della situazione di partenza  
 La classe, composta da 22 alunni, di cui 18 ragazze e 4 ragazzi, risulta disponibile ed 
interessata al dialogo educativo, adeguatamente motivata nello studio delle diverse 
discipline, rispettosa delle regole della vita scolastica; il livello dei prerequisiti, in termini di 
abilità, competenze e conoscenze, è discreto.  

E’ opportuno, comunque, prevedere interventi di recupero e rinforzo per tutte e 
quattro le abilità linguistiche di base, nel regolare orario didattico, onde colmare le lacune 
pregresse di una parte della classe.  E per far ciò risulta d'uopo la partecipazione una volta a 
settimana della lettrice madre lingua, con la quale si proporrà volta per volta il materiale 
ritenuto più utile ai fini di una buona comunicazione in lingua, potenziando le strutture 
grammaticali e correggendo pronuncia e intonazione. 
 Il programma da svolgere  terrà in considerazione le finalità, gli obiettivi e gli 
strumenti di verifica e di valutazione definiti nella riunione in merito alle linee 
programmatiche  per aree disciplinari. 
 
FINALITA’  

 Educare l’allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti 
culturali diversi dalla comunità a cui egli appartiene;  

 Educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio ed il 
confronto con la lingua e la cultura straniera;  

 Conoscenza nell’uso della lingua Inglese sia dal punto di vista della comprensione 
che dal punto di vista della produzione; 

 Capacita’ di decodificazione, di analisi e di contestualizzazione dei testi;  

 Capacita’ di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia Italiana che straniera;  

 Capacita’ di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato.  
 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
Per gli obiettivi generali e specifici di apprendimento nel triennio, saranno utilizzati    

strategie e strumenti didattici a disposizione per mettere gli alunni in condizione di 
integrare, approfondire, arricchire la competenza comunicativa, la conoscenza culturale e 
intellettuale.  
Gli obiettivi generali  del  V° anno, risulteranno pertanto i seguenti:  

1. Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico;  
2. Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto;  
3. Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari su contenuti     
 e tematiche scientifiche, letterarie e storiche;  
4. Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche, sviluppando le loro abilità 
 in modo riflessivo, personale e critico. 



  
 Per quanto riguarda gli obiettivi specifici si affronteranno e si svilupperanno dei 
percorsi di approfondimento pluri ed interdisciplinari inerenti a tematiche di tipo letterario, 
filosofico, sociale, storico e scientifico. 
 I contenuti comuni da proporre sono qui elencati con la seguente tempistica: 
 

SETTEMBRE-DICEMBRE 

Early Romanticism: historical background, the American War of Independence, William 

Blake, the sublime and the Gothic Novel. 

Romanticism: Wordsworth, Coleridge, Keats, Byron. 

GENNAIO-MARZO   

 The Victorian age : historical, social and cultural background. 

Charles Dickens : biography and works.  

Aestheticism : Oscar Wilde. 

APRILE-GIUGNO  

 The Twentieth Century : historical, social and cultural background.  

 Virginia Woolf. 

 James Joyce. 

G. Orwell. 

The Theatre of the Absurd : Samuel Beckett. 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  
  Tutto il processo insegnamento-apprendimento sarà improntato sull'approccio 
comunicativo unito all'aspetto grammaticale/funzionale. Pur continuando a sviluppare le 
quattro abilità di base- listening,speaking, reading, writing- si darà maggiore importanza 
alle abilità di lettura e parlato su argomenti civiltà e di carattere storico-letterario. L’attività 
didattica sarà svolta il più possibile nella lingua inglese, agli alunni verrà pertanto  data 
ampia opportunità di usare la lingua, privilegiando l’efficacia della comunicazione. In tal 
senso, preziosa sarà la presenza in aula di una lettrice, per un’ora a settimana, che 
contribuirà al potenziamento e rinforzo delle abilità di comprensione e produzione orale 
dei ragazzi favorendo l' acquisizione di un sistema fonologico corretto e funzionale. 
 L’argomento delle varie attività risponderà ai loro interessi curricolari nell’ambito del 
programma specifico.  
 
STRUMENTI DI LAVORO 
  I libri di testo adottati saranno affiancati ed  integrati ,se necessario, da altro 
materiale fornito dall’insegnante. Si produrranno anche mappe concettuali e schede 
analitiche. Per un consolidamento della competenza linguistica, si farà uso del laboratorio 



linguistico e del computer, come pure del lettore CD. Disponibile sarà la videoteca per la 
proiezione di film e programmi in lingua originale, stimolo ulteriore per gli studenti ad 
apprendere attraverso il collegamento tra suono, immagini e gestualità. Come si è già detto 
prima, un'ora a settimana si organizzeranno attività laboratoriali ad hoc che puntino alla 
ripetizione dei contenuti grammaticali, al potenziamento delle già citate quattro abilità 
linguistiche, all'arricchimento del lessico ed, infine, alla discussione di argomenti di varia 
natura, disciplinari e non. 
 
 
Verifiche e valutazioni  

Sono previste tre prove scritte per quadrimestre oltre, ovviamente, a test, 
esercitazioni o altro, e verteranno sulla trattazione di un tema specifico  o sull’analisi di un 
testo letterario. Le verifiche orali saranno almeno due per quadrimestre ma, comunque, 
scaturiranno dall’osservazione quotidiana degli studenti. In tal modo, i ragazzi saranno 
costantemente motivati ad impegnarsi e si sentiranno parte attiva del dialogo educativo. 
 Gli  elementi che concorreranno alla formazione del voto della verifica scritta 
saranno:  

 Proprietà lessicale  

 Correttezza ortografica  

 Correttezza morfo-sintattica  

 Corretto uso di strutture particolari e specifiche  

 Coesione e coerenza. 
Gli elementi che concorreranno alla formazione del voto della verifica orale saranno: 

 Capacità di analisi e di sintesi  

 Elementi di competenza linguistica in riferimento sia ad abilità isolate che 
integrate. 

  
 La valutazione, sia quella quadrimestrale, sia quella conclusiva di fine anno 

scolastico, terrà conto oltre che degli effettivi livelli di conoscenza raggiunti dall’alunno 
nelle verifiche scritte e orali, anche del suo interesse, impegno, dei progressi attuati 
rispetto alla situazione di partenza, del suo senso di responsabilità e di autonomia di 
giudizio critico. 

 
 
Melfi, 03/11/2017                                                                           L’insegnante 


