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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Anno Scol. 2018-2019 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Classe QUINTA Indirizzo: LICEO ARTISTICO DESIGN 

Docente CAVICCHIONI CRISTINA 

 
Competenze 

Lo studente al termine del quinto anno dovrà aver aver consolidato il metodo di studio della lingua straniera anche  per l’apprendimento di 

contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo artistico e in funzione dello sviluppo di interessi 

personali e professionali.  

Dovrà aver imparato a sviluppare le quattro abilità della lingua straniera utili ad interagire e muoversi nel mondo artistico contemporaneo. 

Dovrà aver appreso a comprendere e riferire per iscritto e oralmente riguardo alle caratteristiche principali dell’arte, l’architettura e la 

letteratura nei secoli 19° e 20° in Europa e negli Stati Uniti, utilizzando un livello di lingua inglese corrispondente a quello B2 del QCER. 

 

 
 

Titolo del modulo Contenuti Svolti  

 
 
Romanticism 
 
Art: 
 
 
Literature: 
W.Wordsworth: 

A subjective, emotional interpretation and reproduction of the world.  
“ Pictoresque “ and “ Sublime” landscapes in the paintings by John Constable and William Turner. 
 
John Constable: “Dedham Vale”; “ Flatford Mill” 
J.M.W.Turner: “ The Devil’s Bridge, St Gothard” ( three versions) 
                          “The Shipwreck” (1805) 
 “Daffodils” 

The Impressionist 
Movement 

Emotional sketches with contrasting effects of light and shadow. Snapshots of people, 
landscapes, images of Paris and life in the 19° century in the works by: 
 
Eduard Manet 
Edgard Degas 
Claude Monet 
Pierre Auguste Renoir  
Alfred Sisley. 

 
 
Vincent Van Gogh 
 
 
 
 
 
 
Literature: Oscar 
Wilde 
 

A dramatic, genial, misunderstood, lonely artist. Emotions expressed through the power of 
colours: the bright joy of yellow and the spirituality of blue. 
Considerations about his life and personality through his artworks: 
 
“The potato eaters” 
Self- portraits 
“Starry night” 
“Bedroom in Arles” 
(Vision of the film “Loving Vincent” directed by Dorota Kabiela and Hugh Welchman, 2017) 
 
“The Importance of Being Ernest” 
 

The European 
Avant-Garde 

A break with tradition, the rediscovery of the symbolic power of primitive cultures, the fascination 
of flat, cubic forms. 
 
Pablo Picasso: “Les Demoiselles D’Avignon” 
George Braque: “Guitar and fruit” 
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Towards abstract 
Art 

From the inside to the outside, from the inner feelings to the external world. Expressionism: an 
attempt of “pushing” the feelings on the canvas. 
 
Wassily Kandinsky: “Cossacks”  
 

A view on the USA: 
art and poetry:  
Pop Art 
 
 
Literature: 
Walt Whitman 

Back to reality: the force, appeal and human dimension of the real world, a reaction against 
abstract art. 
 
Roy Lichtenstein: “Whaam”, 1963; “That’s the way”, 1964 
                                “Drowing girl” 
Andy Warhol: “ Marylin Diptych” 
                         “32 Campbell’s Soup Cans” 
 
“I hear America singing” 
“O Captain, My Captain” 
 
 

The Starchitects 
who changed the 
world 

Hi -Tech innovation and environmental awareness in the works by: 
Norman Foster: 
The Millenium Bridge 
The “ Gherkin” 
 
A perfect integration between man and nature: modernity, comfort, beauty and bold forms in the 
works by: 
Frank Lloyd Wright: 
Prairie Houses 
Usonian Houses 
“Fallingwater”  
The Guggenheim Museum in New York 
 

Internship for 
secondary school 

The students’ internship experience 
Job application:   Europass. 
  

 
 

Metodi e Strumenti : Trattandosi di un quinto anno, è stato impiegato principalmente il metodo frontale, accompagnato da quello 
funzionale-comunicativo.  

Si è fatto uso del libro di testo in adozione, integrato da fotocopie fornite dalla docente, qualche volta è stata utilizzata la LIM. 

 
 

Modalità di verifica: 

Si sono svolte principalmente verifiche scritte in forma di risposte a  domande aperte sul programma svolto, brevi riassunti e 
commenti personali alle opere affrontate. Per quanto riguarda l’orale gli studenti hanno esposto i contenuti appresi rispondendo a 
domande della docente o esponendo volontariamente quanto appreso. 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati rispettati i criteri di valutazione contenuti nel PTOF e rivisti durante la riunione di materia. Sia per quanto riguarda l’orale 
che lo scritto si è sempre cercato, tramite una griglia, di tenere conto sia del contenuto che della forma dell’esposizione dei contenuti 
appresi. Le valutazione hanno compreso tutta la gamma dall’1 al 10. 

 
 
 
Data,  …………………… 
 
Gli Studenti                      Il Docente 
...........................        ..................................... 
 


