
Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” 

Programmazione di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Adriana Caruso 

Classe IV B 
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Zanichelli. 

-Obiettivi minimi 

Conoscere le funzioni linguistiche, il lessico e le strutture grammaticali relativo al livello B1 del Quadro 

comune Europeo di Riferimento per le lingue. Conoscere il contesto storico letterario e gli autori del 

periodo trattato in modo essenziale. Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite 

dimostrando una sufficiente padronanza del linguaggio e dei contenuti. 

 -Competenze 

- consolidare un metodo di studio adeguato a una comunicazione articolata e corretta rispetto a contenuti 

specifici della cultura e della letteratura inglesi. Essere in grado di comprendere e analizzare un testo 

narrativo e poetico nelle sue componenti di base; essere in grado di individuare collegamenti tra l diversi 

contesti sociali e storici e i conseguenti risultati artistici con una adeguata correttezza grammaticale. Essere 

in grado di effettuare un efficace lavoro di analisi e sintesi e di stabilire priorità e nessi logici nella 

trattazione degli argomenti sia scritti che orali. 

-Contenuti 

The Restoration and the Augustan Age  

- Historical background  

- Literary context  

- Daniel Defoe: Robinson Crusoe  

- Jonathan Swift: Gulliver’s Travels  

 

The Romantic Age  

 -The Historical background  

 -The literary context  

- William Blake : “ The Lamb” and “The Tyger”  

- The Gothic Novel  

- Mary Shelley: Frankenstein  



- William Wordsworth: “Preface” to the Lyrical Ballads and “I Wondered lonely as a cloud” 

- S.T.Coleridge: “The rime of the Ancient Mariner” 

- John Keats: “Ode on a Grecian Urn” 

- Jane Austen: the Novel of Manners 

 

-Modalità 

L’approccio alla L2 al Quarto anno sarà più complesso  rispetto all’anno precedente in quanto gli alunni 

hanno arricchito il lessico e le competenze grammaticali. Le metodologie saranno lezione frontale con 

ausilio di strumenti audiovisivi nel laboratorio di informatica. Esercitazioni individuali e lavoro di gruppo. 

Inoltre sarà consentito l’uso di appunti e mappe per studenti con Dsa. 

-Verifiche 

Le verifiche scritte e orali accerteranno gli obiettivi raggiunti. Esse possono essere domande aperte, vero o 

falso e a risposta multipla mentre le verifiche orali saranno l’ esposizione degli argomenti studiati con 

parole proprie. Il trimestre prevede due prove scritte e due orali, il pentamestre  ne prevede tre scritte e 

due orali. Il recupero è in itinere. 

 

 

Roma 5/10/2019                                                                                 Prof.ssa Adriana Caruso 


