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Presentazione della classe 
 
Gli alunni partecipano al lavoro didattico e interagiscono attivamente con l’insegnante, mostrando 
interesse per gli argomenti trattati facendosi coinvolgere negli stessi e, in alcuni casi, stimolati, 
approfondiscono le conoscenze. La classe si mostra disponibile alle esercitazioni in classe, solo un 
gruppo ristretto non sempre affronta con serietà il lavoro domestico. Sarà comunque necessario 
potenziare le abilità di base con esercizi orali e scritti al fine di acquisire gli strumenti necessari allo 
studio della letteratura. 
 
 

Obiettivi formativi generali 

 
La fase iniziale sarà dedicata ad una revisione approfondita di quanto appreso, si procederà ad 
una sorta di warm up per la riacquisizione della capacità comunicativa. 
Dopo il periodo di reinforcement, si riprenderà lo studio delle funzioni linguistiche, sviluppando 
una maggiore competenza comunicativa attraverso messaggi linguistico-culturali lo studente 
dovrà dimostrare di: 

- comprendere il senso generale di qualsiasi testo su argomenti a lui noti. 
- avere acquisito una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto (status, canali, ambito culturale: linguaggio letterario). 
- Individuare dati, relazioni e saper discriminare gli elementi rilevanti da quelli secondari 
- Produrre messaggi sia orali che scritti in forma autonoma e di carattere personale utilizzando 

correttamente strutture e lessico 
 
 
COMPETENZE LETTERARIE ATTESE 

 
 
Gli alunni saranno guidati a: 
Riconoscere gli elementi fondamentali di un fenomeno letterario e storico. 
a) Inserire il fenomeno nel contesto culturale e sociale che lo ha prodotto. 
b) Cogliere il nesso tra la biografia di un autore e le sue opere, ove 
     necessario                     

      c)l’opera e il contesto storico-culturale. 
d) Condurre l’analisi di un testo, cogliendone gli aspetti linguistici 



     fondamentali 
e) Riconoscere le caratteristiche dei principali generi letterari.  
 

 

Obiettivi (conoscenze,  abilità) 

 

MODULI  LINGUISTICO-GRAMMATICALI: 

 

Tali moduli comprendono la revisione, l’approfondimento e il potenziamento delle strutture 
linguistiche trattate nel biennio. Saranno inoltre introdotte strutture linguistiche di livello 
intermediate,necessarie ad esprimere le funzioni  comunicative di base previste nel programma del  
III anno. e guidare gli allievi verso un livello B1 
 

MODULI LINGUISTICO-COMUNICATIVI:   

 
Tali moduli prevedono lo sviluppo dell’abilità comunicativa attraverso conversazioni guidate 
relative ad argomenti di attualità o di interesse generale. 
Nell’attività di reading, gli studenti saranno guidati verso una lettura intelligente: 
- attività di pre-reading utile a sollecitare le aspettative e a formulare le varie ipotesi sul testo. 
- lettura globale per una comprensione generale (skimming ) 
- lettura esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche ( scanning ) . 
- lettura analitica, si distinguerà l’idea più importante dai dettagli, si porrà l’accento 
sull’organizzazione dei paragrafi mediante l’uso dei linkers e attraverso il passaggio dal discorso 
diretto a quello indiretto. 
Anche in questo caso si darà ampio spazio all’acquisizione e all’uso del lessico appropriato alle 
varie tematiche trattate. 
  
MODULI  LETTERARI: 

 
Moduli tematici , per generi letterari, tenendo soprattutto conto degli interessi, delle  esigenze e 
delle competenze di base degli alunni e in accordo con la programmazione generale della classe.   
 

 

Traguardi formativi 
 

Per traguardi formativi  s’intendono gli standards minimi di apprendimento in termini  di capacità, 
conoscenze e di competenze, concordati nelle riunioni di coordinamento disciplinare, da 
raggiungere al termine dell’anno scolastico, articolati nel modo che segue: 

Conoscenza  dei contenuti fondanti della disciplina  

Rielaborazione degli argomenti di inglese ed esposizione orale semplice, sostanzialmente chiara e 
corretta (nel rispetto delle principali strutture morfosintattiche ) 

Comprensione globale di un argomento/testo /problema 
Capacità di sintesi guidata 
Capacità di applicare  dati e strumenti generali a situazioni note e/o nuove  a livelli semplici. 
Capacità di realizzare una essenziale contestualizzazione   
Capacità di elaborare semplici valutazioni personali e giudizi motivati  



 

 

 

 

 

 

Contenuti disciplinari  
 

L’attività complessiva comprenderà quattro moduli che saranno suddivisi in sottomoduli, 
alternando la lingua intesa come comunicazione con la lingua intesa come linguaggio letterario 
(analisi del testo). 
 

 

MODULO 1    

Funzioni: parlare del futuro, di obblighi e regolamenti. Parlare di avvenimenti recenti. 
Chiedere e dare consigli 
Esponenti grammaticali: verbi modali must, shall, should, have to/ be allowed. 
Letteratura: dalle origini al Tardo Medio Evo: conoscenze storiche. 
Primo documento letterario:  
la Ballata 

 

MODULO 2   

Funzioni: fare ipotesi, riferire discorsi, richieste e ordini; esprimere desideri. 
Esponenti grammaticali: discorso diretto/indiretto. Present perfect simple and continuous: 
for, since; wish 
Letterat.: Poetry : The Age of Chaucer 
Nascita della classe dei mercanti 
Two female figures: the Prioress 
The wife of Bath 

 

MODULO 3   

Funzioni: parlare di situazioni improbabili, di desideri, rimpianti esperienze del passato 
Esponenti gramm.: Modali ought to, would, had better. Used to 
the Renaissance 
Poetry: the sonnet; Theme: love,  
E. Spenser 
W. Shakespeare: Sonnets XVIII – CXXX  
W. Shakespeare: Romeo and Juliet 

 

MODULO 4   



Drama: Morality and mistery plays 
The development of Drama: the Elisabethan theatre 
Power and Knowledge – the Supernatural 
C. Marlowe: Dr. Faustus 
W. Shakespeare: Macbeth. 
The tempest. 

Metodi e strumenti 
 
Lezione frontale, dialogata, lavoro individuale e di gruppo. Libro di testo, audio e videocassette. 
Materiale autentico fotocopiato. Gli alunni saranno guidati all’uso di varie tecniche : lettura globale 
del testo, raccolta di informazioni, descrizione, riassunti, schemi alla lavagna, integrazione delle 
informazioni con altri testi, discussioni guidate. 
Si cercherà di coinvolgere la classe all’uso della lingua straniera in maniera costante e produttiva, 
tenendo presente come obiettivo primario quello della finalità dello studio della stessa per cui il 
costante impiego della LS sarà alla base dell’assimilazione dei contenuti. 

 

Verifiche 

 

Al termine dello svolgimento di ogni attività, si passerà alla verifica della capacità di assimilazione 
degli studenti. Le verifiche saranno sia di tipo oggettivo che di tipo soggettivo. Avverranno 
attraverso  esercitazioni graduate in relazione al target di riferimento, test di listening 
comprehension per la pronuncia e l’intonazione, pair-work, dialoghi su traccia, esercizi di cloze-
procedure, testi mescolati,  frasi mescolate, true-false, fill in, note–taking, multiple-choice, back 
version, reading  comprehension test… 
Per la verifica delle conoscenze si prevedono prove strutturate, semistrutturate, colloqui orali. 
Per quanto riguarda l’ambito letterario, saranno somministrate durante il triennio prove di 
preparazione al test finale (esame di stato) in particolare domande a risposta aperta o a risposta 
multipla (   tipologia B o C ) . 
Le verifiche sia a breve termine che a lungo termine costituiranno la base di partenza per il processo 
di valutazione e permetteranno di individuare l’eventuale necessità di revisioni e lavori di recupero. 
 

Criteri di valutazione 

 

Si individuano i seguenti elementi che concorrono alla valutazione: 
-livello di conoscenza posseduto; 
-abilità di osservazione, di analisi, intuitiva, di sintesi, di rielaborazione personale… 
-impegno profuso; 
-progressi effettuati; 
-ogni altro elemento che possa servire a definire l'allievo. 
La valutazione complessiva, oltre a tener conto dell’esito delle verifiche, considera l’impegno, la 
partecipazione, gli eventuali progressi o regressi dello studente. La valutazione delle singole 
verifiche  si avvarrà delle griglie di valutazione approvate dai dipartimenti disciplinari e recepite dal 
Piano dell’Offerta Formativa. 
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