
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI INGLESE

PER LA CLASSE TERZA

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso
di conoscenze, abilità e competenze. 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI

L'alunno conosce strutture 
linguistiche nuove, amplia e 
approfondisce quelle già note.
Conosce aspetti della cultura 
della lingua inglese relativi alla 
letteratura, arte e civiltà.

Contenuti disciplinari di
Lingua Straniera Inglese (gli 
obiettivi minimi sono 
evidenziati in neretto).

Grammatica e Vocaboli: Past 
Perfect. Subject & Object 
questions. Past Narrative 
Tenses. Memories. Phrasal 
verbs with out. Describing 
objects.
Used to. Adverbs. 
Comparative & Superlatives 
Adverbs. Popular Trends. 
Adverbs of Opinion. 

L'alunno sa interloquire in 
contesti noti con sempre 
maggiore autonomia di 
strutture grammaticali, lessicali 
e sintattiche.

Sa comprendere testi di vario 
genere.

Sa riconoscere e usare items di 
lessico specifico della storia 
dell'arte e letteratura.

Sa leggere e collocare un 
autore/artista nel contesto 
storico, sociale, artistico e 
letterario.

Sa analizzare un testo letterario 
nelle sue componenti di base.

L’ alunno sa 
raccontare 
un’esperienza o un 
avvenimento del 
passato descrivendo 
sentimenti e 
reazioni. Egli sa 
giustificare e 
spiegare le sue 
opinioni, i suoi 
progetti e le sue 
azioni. Sa sostenere 
una conversazione 
semplice su 
argomenti a lui 
familiari o di 
interesse personale: 
oggetti importanti 
per lui, decisioni 
importanti nella vita.
L’alunno sa 
partecipare ad una 

Testi in adozione: 
Ben Wetz, Elizabeth 
Sharman “Language
for Life B1+” Oxford,
2018.
S. Mochi, J. 
Cameron, F. Galuzzi,
F. Evans, “Firewords 
Concise – From the 
Origins to 
Contemporary 
Times”, DeA Scuola 
Black Cat, 2022.

Materiale di storia 
dell'arte in 
fotocopie da testi 
dell'insegnante.

Utilizzo della LIM 
per website links e 
materiale 

 Tipo di prove: 
Scritte e orali (test 
oggettivi di 
grammatica e 
vocaboli, brevi 
composizioni di 
carattere letterario 
e/o artistico, 
domande aperte, 
conversazioni in 
lingua straniera).

Controllo dei 
quaderni operativi.
2 verifiche scritte e 
1 verifica orale al 
quadrimestre;

METODO DI 
VALUTAZIONE:

In conformità a 

1° quadrimestre: 
Lingua: dal testo 
“Language for Life 
B1+, Oxford si 
affronteranno le 
unità 1-2.
Letteratura/ Arte:
Dal testo “Firewords
Concise” DeA Scuola
Black Cat, modulo 
su the Elizabethan 
Theatre, 
Shakespeare’s plays,
“Romeo and Juliet”, 
“Hamlet”. Analisi del
dipinto di J.E. Millais
“Ophelia” e/o 
“L’ultimo bacio di 
Giulietta a Romeo” 
di Hayez. (Materiale 
in fotocopia da altri 
testi) 



Describing Clothes.
Present Perfect & Present 
Perfect Continuous with since 
& for. Present Perfect V Past 
Simple. Present Perfect with 
just, yet, still & already. 
Choices & decisions. Suffixes: -
less, -ful &-y.
Definite Article v Zero Article. 
Future Forms: Will, Might, Be 
Going to, Present Continuous. 
Future Forms: Present Simple.

Letteratura e Percorso 
artistico: modulo su the 
Elizabethan Theatre, 
Shakespeare’s Plays.
Reading and analysis of some 
passages from “Romeo and 
Juliet”, “Hamlet”.
Art link: painting “Ophelia” by 
Millais, “The last kiss of 
Juliet…” by Hayez.
Shakespeare’s Sonnets. “Shall I
compare thee to a Summer’s 
Day”.
The early Renaissance: 
comparison between Flemish 
and Italian art (Van Eyck vs 
Piero della Francesca)
Modulo su Andrea Palladio 
and his times.

conversazione su 
novità, manie e 
meme digitali, 
diversi stili di moda, 
scelte di vita 
eccentriche.

L'alunno sa operare 
semplici confronti in 
forma scritta e orale 
tra autori e artisti 
affrontati in classe.

Sa sintetizzare i 
contenuti proposti.

iconografico. quanto deciso in 
Dipartimento si 
utilizza la scala 
decimale da 3 a 10. 
Per le prove scritte 
strutturate e 
semistrutturate si 
applica la 
percentuale di 
sufficienza del 60 o 
70% calibrata in 
ogni singola prova 
secondo il grado di 
difficoltà della 
stessa.
Per le verifiche di 
letteratura/ cultura 
artistica nelle classi 
3^ 4^ e 5^ si utilizza 
una griglia di 
valutazione che 
misura i livelli di 
conoscenza, 
competenza e 
capacità.
Le verifiche orali 
possono avere 
frequenza 
giornaliera 
attraverso la 
correzione dei 
compiti per casa, la 
partecipazione al 
dialogo educativo, il
grado di interesse 

2° quadrimestre: 
Lingua:
unità 3-4.
Letteratura: 
Shakespeare’s 
Sonnets. “Shall I 
compare thee to a 
Summer’s Day”.
Arte: da fotocopie 
fornite dalle 
insegnanti: The 
early Renaissance: 
comparison 
between Flemish 
and Italian art (Van 
Eyck vs Piero della 
Francesca).
Modulo su Andrea 
Palladio and his 
times.



dimostrato per la 
disciplina, 
l’impegno profuso.
 Per le 
interrogazioni si 
valuta seguendo la 
griglia di 
Dipartimento per le 
prove orali.

METODI:
(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom, approccio interdisciplinare, utilizzo della LIM)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI:
I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un 
atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle 
regole della civile convivenza.

RAPPORTI CON I GENITORI:
Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di 
eventuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri 
interquadrimestrali.

                                                                                                                                     Il Dipartimento di Inglese


