
PROGRAMMAZIONE  5 B 

LICEO ARTISTICO “A. CARAVILLANI” 

Docente:  Adriana Caruso 

Disciplina: INGLESE 

Classe:  5B 

Anno Scolastico:  2019/2020 

 

 

 Libro di testo:  Performer Heritage vol 2 - Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli, Art Today. 

 Recupero: Recupero in itinere.  

 Valutazione: valutazione formativa e sommativa. Trimestre: 2 prove scritte e una orale. 

Pentamestre: 3 prove scritte e due orali.  

 

 Obiettivi minimi propedeutici all’Esame di Stato 

Conoscenze: Conoscere il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, i generi letterari 

predominanti e le relative aree semantiche. Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le 

funzioni linguistiche di base. 

Capacità: Saper analizzare, valutare e rielaborare il sapere nelle linee essenziali; se guidati, saper 

organizzare le conoscenze . 

Competenze: Saper parlare e scrivere del periodo storico-letterario, degli autori più 

rappresentativi e delle tematiche trattate pur se con qualche imperfezione morfosintattica e 

lessicale. Saper comprendere ed analizzare un testo di argomento letterario, storico, artistico e di 

attualità nelle sue linee essenziali, ed essere in grado di rispondere a domande di comprensione e 

interpretazione del testo. 

Contenuti*: Dal Romanticismo all’Età Vittoriana: Keats, Jane Austen, Charles Dickens; Oscar Wilde; 

Il ‘900 :Joseph Conrad; James Joyce, Virginia Woolf 

 

Modulo  1 

Titolo: Dal Romanticismo all’Età Vittoriana 

Contenuti: Contesto storico-sociale; Il romanzo; Panoramica degli autori più importanti e loro 

caratteristiche; Keats, Jane Austen, Charles Dickens, Analisi del romanzo Oliver Twist e visione del film. 



Oscar Wilde- Il Ritratto di Dorian Gray e visione del film. 

Modulo 2 

UDA CLIL: IL LINGUAGGIO DEL CINEMA: dal testo allo schermo. 

UDA CLIL: IL LINGUAGGIO DELLA PUBBLICITA’ 

Modulo  3 

Titolo:l’Età Moderna      

Contesto storico-sociale. L’età dell’ansia. Il romanzo moderno. J.Conrad: Heart of darkness: Film: 

Apocalypse Now. J.Joyce: Dubliners. V.Woolf: Mrs Dalloway. George Orwell: 1984 

Modulo  4 

UDA CLIL: L’Urlo di Munch e La Guernica di Picasso 

Conoscenze: Conoscere il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, i generi letterari predominanti e 

le relative aree semantiche. Conoscere il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche. 

Capacità: Saper analizzare, valutare e rielaborare il sapere e saper organizzare le conoscenze . 

Competenze: 

-         leggere testi letterari; analizzare il linguaggio cinematografico e grafico. 

-         leggere e applicare le strategie di lettura di “skimming” e “scanning” 

-         trasferire le abilità di lettura nell’analisi di altri testi 

-         comprendere e analizzare  

-         leggere e interpretare autonomamente anche in modo critico 

-         saper sintetizzare  

-         rielaborare per iscritto un testo letto 
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