
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI” 
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 
30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456 

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Materia: Inglese 

  
Classe: IVA 

Insegnante: Agata Scanselli  Ore di lezione settimanali: 3 
   
Classe assegnata 
per la prima volta: SI/NO 

 Numero alunni: 20 
Femmine: 9 
Maschi: 11 
Ripetenti: 2 

 
Testi adottati: 
 “First for Schools Trainer ” ed. Cambridge 
 “All in One Grammar”, ed. Loescher 
 “Literary Hyperlinks - Digital Edition – Book A”, ed. Cideb 
 Materiali forniti dal docente (sia in formato cartaceo, sia in formato digitale) 

 
 

I quadrimestre 
A) per la Lingua: 

 Tempi verbali complessi: le frasi condizionali 
 Discorso indiretto 
 Connettori 

B) per la Cultura e Letteratura: 
 Il Medioevo e la Conquista normanna: aspetti storici, culturali e sociali 
 La poesia medievale dopo la conquista normanna: la ballata (lettura e analisi di passi 

scelti); confronto con le ballate in epoca moderna e contemporanea 
 L’evoluzione della lingua inglese: il Middle English 
 Il poema narrativo: The Canterbury Tales di G.Chaucer (lettura e analisi di passi scelti) 

 
II quadrimestre 
C) per la Lingua: 

 Proposizioni relative 
 Tempi verbali complessi: il passivo e le forme impersonali 

D) per la Cultura e Letteratura: 
 Il Rinascimento: aspetti storici, culturali e sociali 
 Il teatro elisabettiano e l’opera di W.Shakespeare: Hamlet, The Tempest, The Sonnets 

(lettura e analisi di passi scelti) 
 L’età puritana: aspetti storici, culturali e sociali; J.Milton (lettura e analisi di passi scelti) 
 La Restaurazione: aspetti storici, culturali e sociali; W. Cogreve e la comedy of manners 
 L’età augustea: aspetti storici, culturali e sociali; la nascita del romanzo come genere 

letterario; il romanzo realista di D.Defoe e la satira di J.Swift (analisi di passi scelti) 
Il pre-romanticismo, inizialmente previsto a programma, non è stato svolto in quanto nel 
periodo marzo-aprile, causa frequenti impegni della classe in progetti e attività di Istituto, 
numerose ore di lezione sono andate perdute. 
 



ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Per sviluppare la specifica competenza indicata dal Dipartimento di Lingue e Letterature 
straniere, cioè la consapevolezza dell’uso della lingua in ambito culturale, gli allievi sono stati 
coinvolti nella realizzazione di un’Unità di Apprendimento multidisciplinare (Inglese, Lettere e 
Filosofia) sul tema del Mondo alla Rovescia (The World Upside Down: radicalism and dissent 
in 17th century England). Nell’ambito del progetto è stato chiesto agli studenti di mobilitare le 
proprie risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente il 
tema e, lavorando in piccoli gruppi cooperativi, produrre un lavoro originale e creativo di 
carattere preferibilmente multimediale su un autore, un’opera letteraria, un genere o un tema, 
a loro piacimento, purché relativo o collegato al periodo storico-letterario oggetto di studio.  
Lo strumento di osservazione utilizzato per valutare le “competenze in azione” è stato 
predisposto dal docente tenuto conto degli aspetti specifici che caratterizzano la prestazione, 
ovvero 
 Autonomia – la capacità di reperire in autonomia strumenti o materiali necessari e di usarli 

in modo efficace; 
 Relazione – la capacità di interagisce con i compagni e di creare un clima di collaborazione 

positiva e propositiva; 
 Partecipazione – la capacità di collaborare, formulare richieste di aiuto, offrire il proprio 

contributo; 
 Responsabilità – la capacità di portare a termine la consegna rispettando i temi assegnati e 

le fasi previste del lavoro; 
 Flessibilità – la capacità di reagire a situazioni o esigenze non previste con proposte 

divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 
 Consapevolezza – la capacità di comprendere in modo profondo gli effetti delle proprie 

scelte e delle proprie azioni. 
Al termine della presentazione del lavoro è stato chiesto a ciascun studente di compilare una 
“biografia cognitiva”/questionario di autovalutazione per ripercorrere, in modo critico, le tappe 
del proprio percorso, individuando punti di forza, punti di debolezza ed eventuali aree di 
miglioramento. 
 
CONSEGNA PER LE VACANZE ESTIVE 
a) Letteratura: 

 Completamento del programma di classe quarta:  
- The bourgeois sentimental novel: il romanzo epistolare, pp. 328-329 del libro di testo 

in adozione Hyperlinks, vol. A 
- Guida alla comprensione del romanzo Pamela di Samuel Richardson, materiali 

caricati e condivisi nella sezione “Didattica” del registro elettronico 
 Lettura consigliata: Northanger Abbey di Jane Austen, edizione Black Cat - Dea Scuola 

(libro acquistabile anche online al seguente link: http://deascuola.it) 
b) Lingua 

 FIRST online practice tests, link caricato e condiviso nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico 

 Videocorso gratuito per capire come migliorare l’efficienza dell’apprendimento 
linguistico, www.unive.it/meal (MEAL è uno strumento che l’Università di Venezia - Ca’ 
Foscari mette a disposizione degli studenti per affrontare meglio l’apprendimento 
dell’inglese e raggiungere i livelli soglia richiesti per l’iscrizione ai corsi di laurea) 

 
 
Mestre, 31 maggio 2017 
 
 
L’insegnante 
 
Agata Scanselli 
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