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PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 
Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà: 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi e utilizzare il linguaggio 
settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  

• sviluppare competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

 
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
Lo studio della disciplina è finalizzato a: 
 Favorire l’ampliamento degli orizzonti sociali, umani e culturali degli allievi,  
tramite il contatto con esperienze e modelli culturali diversi dai propri 
 Stimolare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso il confronto con la lingua e
 cultura straniera, per realizzare una più profonda comprensione della propria visione  
del mondo ed un pieno rispetto degli altri  
 Permettere l’acquisizione di competenze comunicative che favoriscano, nel contesto  
europeo la mobilità, le opportunità di studio/lavoro e la crescita personale.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI       □ 1° BIENNIO     □ 3° ANNO       □ 4° ANNO       □ 5° ANNO 

 
COMPETENZE 
Competenze linguistico- comunicative riferibili al livello B1.2 del QCER 

 
Comprensione  
Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 
sia personale sia scolastico, con particolare riferimento all’ambito artistico  
Comprendere e contestualizzare testi letterari di autori rappresentativi della tradizione letteraria dei paesi 
di lingua inglese  
Interazione 
Partecipare a conversazioni e interagire in maniera adeguata al contesto 
Produzione   Produrre testi coerenti e coesi per riferire fatti, descrivere situazioni 
Competenze storico-letterarie 



Comprendere e contestualizzare opere e testi letterari di autori rappresentativi della tradizione letteraria 
dei paesi di lingua inglese  
Competenze digitali 
Utilizzare le nuove tecnologie per rielaborare, rappresentare, approfondire argomenti di studio  
 
 
 
ABILITA’ 
 
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi orali e scritti   
Comprendere globalmente messaggi alla tv e alla radio e filmati su argomenti di studio, a condizione che l’articolazione sia 
lenta e chiara 
Cogliere gli elementi principali in un discorso chiaro, non particolarmente esteso, in lingua standard su argomenti di vita 
quotidiana o di studio.  
Comprendere in modo globale e analitico testi scritti su argomenti di interesse sia personale sia scolastico, con particolare 
riferimento all’ambito settoriale 
Utilizzare, in modo appropriato e corretto, un repertorio di strutture, lessico ed espressioni che consenta di scambiare 
informazioni in molteplici situazioni comunicative, comprese quelle relative all’area professionalizzante, facendo uso, in 
caso di difficoltà, di strategie compensative  
Partecipare a conversazioni su temi noti senza preparazione particolare, esprimendo anche il proprio punto di vista. 
Descrivere in modo chiaro e articolato aspetti del proprio vissuto, esperienze, avvenimenti, esponendo brevemente ragioni e 
dando spiegazioni su opinioni e progetti. Essere in grado di spiegare semplicemente concetti legati al mondo 
dell’architettura e ambiente- Scrivere testi semplici, ma coerenti e coesi, che assolvano a precisi scopi comunicativi (es. 
lettere /e-mail per fornire o richiedere informazioni o richiedere un lavoro), sviluppando in modo lineare il discorso e 
utilizzando in modo adeguato gli esponenti linguistici oggetto di studio. Rispondere e porre domande dirette relative alla 
cultura del mondo anglofono- Riferire informazioni riguardanti la storia e la geografia del Paese di cui studiano la lingua. 
Individuare e riferire i tratti salienti di autori e opere e saperli collocare nel relativo periodo storico-sociale Localizzare i 
luoghi teatro di vicende storico-letterarie. Analizzare e mettere a confronto testi letterari e produzioni artistiche   

 
CONOSCENZE 
Strategie per la comprensione globale, selettiva e dettagliata 
Lessico, funzioni e strutture grammaticali richieste  per il livello B1.2 del QCER  
Lessico relativo al settore di indirizzo Aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi di lingua Inglese Testi letterari e autori 
rappresentativi della tradizione letteraria inglese del periodo compreso tra seicento e settecento*                    Produzioni 
artistiche di tipo differente (arte, fotografia, cinema, musica) 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 

 
- Conoscere e saper utilizzare gli esponenti linguistici e funzionali oggetto di studio  
- Prendere parte a semplici scambi comunicativi di routine su argomenti familiari, di interesse personale 

o riguardanti la vita quotidiana, dimostrando, con risposte appropriate, di comprendere l’interlocutore 
e di saper sostenere una breve interazione 

- Descrivere brevemente e in termini semplici esperienze e avvenimenti 
- Rispondere e porre domande dirette e/o riferire semplici informazioni sulla cultura, la storia e gli autori 

oggetto di studio  

 

 

 
 
 
 
 





Module 4 
Romantic poetry 
First-generation Romantics 
Second-generation Romantics. 
William Blake-Songs of Innocence and Songs of Experience 
 
Modulo 5 
William Wordsworth_ Lyrical Ballads-I wandered lonely as a cloud. 
John Keats-Poems 
 
Module 6 
The role of the novel 
Jane Austen-Pride and prejudice. 
 
 
Non vengono fornite indicazioni specifiche relativamente al lessico e agli argomenti settoriali, in quanto si intende concordarli con i docenti delle materie di 
indirizzo.  
 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Metodologie: 

IN PRESENZA A DISTANZA 
Lezione frontale             
lezione interattiva  
 Metodo induttivo                               
Metodo deduttivo          
Lavoro di gruppo 
Problem-solving 
Brainstorming 
Ricerca individuale e/o di gruppo; 

Video lezioni sincrone e asincrone 
Audio lezione, chat 
Ricerche individuali 
Discussione guidata in modalità telematica 
Restituzione di elaborati tramite Email e classi virtuali 
Fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo studio 
Flipped Classroom 

  

Strategie (in presenza e a distanza): 

e-learning 
 pair work 
group work  
 role playing      
warming up 
learning by doing 

 
 
 
MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 
 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
libri di testo  
riviste e quotidiani                                                                             
testi di consultazione                                                          
schede e materiali prodotti dall’insegnante 
Mappe concettuali 
cd- rom 

Google App (Google Suite) e tools digitali 
    Classe virtuale (Google classroom)                                                       
    Strumenti di Videoconferenza (Meet) 
    Registro elettronico Argo   
    Libri di testo digitali 
    Video didattici e video lezioni offline 



dvd  
computer 
LIM          
Laboratori 

 

    Schede e materiali prodotti dall’insegnante 
You tube 
    Mappe concettuali multimediali             

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE’ 

IN PRESENZA 
Interazione continua insegnante /studente  
Scambi dialogici, conversazioni guidate  
Interrogazioni  
Prove strutturate  
Prove semi- strutturate 
Prove non strutturate 
 

A DISTANZA 
Test a tempo, prove strutturate e semi-strutturate 
online realizzate e consegnate tramite Google 
Moduli e Classroom 
Discussioni guidate in video lezione 
Interrogazioni/colloqui in video lezione   
Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
sincrone  
Partecipazione e coinvolgimento individuale  
Puntualità nel rispetto delle scadenze 
 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 
elaborati 

- Prove scritte n. 2 per ciascun trimestre 
- Prove orali    n. 2 per ciascun trimestre 
 
 
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 
Recupero durante la pausa didattica; 
 
Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le pause didattiche. 
 
 
 

Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alle griglie disciplinari definite in sede di sotto 

dipartimento e alla griglia di valutazione DAD. 

 

MILAZZO, 15/10/2021                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                     Prof.ssa Carmela Mondo 



 

 

 
 
 




