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PREMESSA 
 
 
L’obiettivo finale del secondo biennio è  l’acquisizione di una competenza 
linguistico-comunicativa equivalente o prossima al livello B2.2 del 
Q.C.R.E.  al termine del quarto anno lo studente dovrà essere in grado: 
 
“di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore 
di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.” 
 
Pertanto, si individuano i seguenti Obiettivi Generali o Trasversali 
(comportamentali, culturali e cognitivi)  : 
 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 
 

• Partecipare attivamente al dialogo educativo, portando ciascuno il 
proprio contributo alla lezione e alla discussione in classe; 

• Rispettare  le regole dell’Istituto e quelle che la classe si è data; 
• Improntare il proprio comportamento alla lealtà e al rispetto nelle 

relazioni con i compagni e con gli insegnanti; 
• Riuscire ad instaurare un sereno rapporto interpersonale; 
• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia 

in sé stessi ; 



• Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo cooperando e 
rispettando le regole; 

• Osservare  le consegne impartite dai docenti e rispettare  gli impegni 
assunti; 

• Fare  proprio il valore della solidarietà, aiutando e rispettando gli 
altri; 

• Essere capaci di analizzare le proprie difficoltà e i propri errori; 
• Affrontare positivamente gli insuccessi 
• Avere consapevolezza del valore della propria autonomia sia  nel 

pensare che  nell’operare; 
• Rafforzare  le proprie competenze di autovalutazione e di autocritica 

costruttiva. 
 
 
OBIETTIVI CULTURALI 
 
 

• Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale mediante il 
contatto con altre realtà in un’educazione che porti a ridefinire i 
propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé ; 

• Rafforzare la propria curiosità culturale e la passione per 
l’apprendimento; 

• Educare al cambiamento; 
• Dimostrare apertura verso la cultura di altri paesi; 
• Ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 

attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture; 
• Acquisire consapevolezza della complessa articolazione dei 

fenomeni culturali. 
 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
 
 

• Consolidare  un proficuo metodo di studio autonomo e responsabile; 
• Saper interpretare ed utilizzare le informazioni acquisite; 



• Saper documentare gli esiti del proprio lavoro con ordine e 
precisione; 

• Sviluppare capacità critiche; 
• Potenziare la flessibilità delle struttura cognitive attraverso il 

confronto con i  diversi modi di organizzare la realtà che sono propri 
di altri sistemi linguistici; 

• Utilizzare semplici strategie di autovalutazione ed autocorrezione; 
• Raggiungere attraverso l’uso di una lingua straniera la 

consapevolezza dell’importanza del comunicare; 
• Saper interpretare testi letterari, immagini e foto, fatti e fenomeni; 
• Fare ipotesi; 
• Esprimere giudizi personali; 
• Essere capaci di stabilire collegamenti interdisciplinari; 
• Esprimere capacità di analisi e sintesi; 
• Essere in grado di esprimersi sia oralmente che in forma scritta con 

un linguaggio  chiaro ed appropriato; 
 
 
 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  
 
 

Al termine del secondo biennio lo studente deve aver acquisito 
competenze linguistico-comunicative corrispondenti o comunque vicine al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare: 
 
 

• Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti 
attinenti ad aree di interesse del Liceo 

• Riferisce fatti, descrive situazioni e sostiene opinioni con le 
opportune argomentazioni in testi orali articolati e testi scritti 
strutturati e coesi. 

• Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

• Riflette sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche 
al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze 
con la lingua italiana. 



• Seguendo le indicazioni del libro di testo legge, analizza e interpreta 
testi letterari di epoche diverse, confrontandoli con testi italiani o 
relativi ad altre culture  siano essi testi orali o scritti, linguistici o 
semiotici, letterari o non, dell’epoca contemporanea o del passato) ; 

•  Utilizza la lingua studiata per comprendere testi che utilizzano 
supporti comunicativi diversi ( cinema, siti internet etc.) 

•  Riporta analiticamente e sinteticamente il contenuto di un testo nelle 
sue idee chiave, commenta i testi letti, discute ed argomenta 
mettendoli in relazione con l’autore, il contesto storico, sociale e 
culturale. 

• Stende composizioni scritte relative a temi letterari, a testi analizzati 
in classe, o a tematiche di carattere generale. 

 
 
 
 
ANALISI  DEI  LIVELLI  DI  PARTENZA  
 

 
La classe IVA scientifico è composta da 23 studenti alquanto vivaci ed 
esuberanti. Tuttavia, sono ben disposti all’impegno domestico e 
all’attenzione in classe. Un certo numero di allievi, anche se esiguo, 
possiede buone capacità e competenze linguistiche ed è sempre disponibile 
alla relazione linguistico - interattiva. Il resto della classe, considerato il 
percorso svolto sino ad oggi, sembra riconfermare interesse ed impegno 
accettabili. 
 
Considerato che il processo di apprendimento di una lingua si basa 
sull’acquisizione di conoscenze (sapere), di competenze (saper fare) e di 
capacità (saper essere) che si alimentano reciprocamente e cioè che lo 
studente deve possedere alcune conoscenze teoriche, deve saperle 
applicare a livello individuale e deve saperle utilizzare in contesti 
organizzati specifici, al termine del percorso didattico  del terzo anno lo 
studente dovrà conoscere i seguenti contenuti:  
 
 
CONOSCENZE ATTESE 
 



 
 
 
FROM THE RENAISSANCE TO THE PURITAN AGE 
 
Roots of renaissance 
The spirit of Renaissance Curiosity 
The Centrality of Man 
The Rise of Modern Science 
The Reign of Elizabeth I 
Renaissance Poetry 
William Shakespeare 
Shakespeare’s Sonnets 
Renaissance Prose 
Renaissance Drama 
The Elizabethan theatre 
Christopher Marlowe 
The Rise of Puritanism 
 
 
Texts 
 
“Utopia”  by Thomas More 
“Sonnet 18”  by W.Shakespeare 
“Sonnet 130” by W. Shakespeare 
“Doctor Faustus” by C.Marlowe 
“The Merchant of Venice” W. Shakespeare 
“The Tempest” W. Shakespeare 
“ Hamlet”; W. Shakespeare 
 
 
 
THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 
 
The Restoration; 
The Augustan Age; 
The Rise of the Novel; 
 



Per la compresenza con il madrelingua il Dipartimento di lingua Inglese ha 
concordato Moduli sul turismo per adempiere alle indicazioni ministeriali 
di aggancio della didattica con il territorio. Ecco di seguito elencati gli 
argomenti che saranno trattati dal docente madre lingua, preventivamente 
concordati con le docenti di inglese. 
 
Contents: 
 
 
1) What is Tourism?  
-    Discuss the forthcoming project and introduce the topic of Tourism and      
its purpose and meaning in the world today  
2) Eco Tourism 
- Explaining how Tourism has changed today and what aspect   of 
environmental  studies have affected Tourism  
3) Types of Holidays  
-  Talking about types of holidays on offer and reasons of travel  
4) Hotels, facilities and types of alternate accommodation  
-  Discussing accommodation and the in and out of the hotel industry and  
facilities they provide tourists  
5) Airports and Airline Travel  
-  The business or first class airlines.  
6) Jobs within the Tourism Industry  
-  Discussing varieties of jobs and careers within the tourism industry  
7) Attractions  
-  Considering local attractions and what  tourists bring  to areas.  
8) Itineraries  
-  Types and their uses, what to include and where to find and how to  
build.  
9)Travel Agencies  
-  The business of the travel agency and services they provide. Travel 
agencies vs Internet companies.  
10) Promoting an Area and Tourism marketing 
-  How we can advertise an area and make it into a tourist destination.  
   Looking at brochures. Producing Pomigliano or another place into a 
tourism destination.  
 
 



 
 
 
11) Customer care 
-  Dealing with customers and complaints and problems within the tourism   
industry 
12) Work on brochure and pamphlet  
-  Students  complete their project and present their final piece  
 
 
 
Al termine del quarto anno lo studente dovrà possedere le seguenti 
competenze: 
 
 
COMPETENZE ATTESE 
 
 

• Partecipare a una conversazione in contesti sia familiari che formali o 
specifici, esponendo e sostenendo le proprie opinioni.  

• Dimostrare di comprendere in modo adeguato il senso di messaggi a 
carattere storico-letterario veicolati in lingua inglese dall’insegnante 
o da strumentazione specifica riferendone i contenuti, guidati 
dall’insegnante; 

• Analizzare testi su tematiche disciplinari specifiche, nonché testi 
narrativi e/o poetici  anche non contemporanei, applicando le 
tecniche acquisite.  

• Scrivere brevi testi chiari relativi agli argomenti disciplinari  storico-
letterari e ai brani studiati ; 

• Relazionare oralmente sugli argomenti di studio, rispondendo in 
modo chiaro e semplice a domande inerenti ai contenuti 
storico/letterari.  

• Riflettere sugli elementi linguistici a livello fonologico, morfo-
sintattico e semantico, confrontando gli usi linguistici dell’inglese 
con la lingua italiana.  

• Effettuare collegamenti interdisciplinari.  
 
 



Al termine del terzo anno lo studente dovrà possedere le seguenti capacità: 
 
 
CAPACITA’ ATTESE  
 
 Capacità di comprensione: 
 
 

� Osservare e comprendere in particolare testi di uso comune, opere 
letterarie, estetiche,visive, musicali, cinematografiche caratterizzanti 
l’ambito culturale/multiculturale della lingua studiata. 

� Comprendere i messaggi attraverso la decodificazione del contesto 
situazionale e dei registri linguistici. 

 
Capacità espressiva: 
 

� Usare la lingua e comunicare con un linguaggio chiaro e adeguato ai 
vari contesti. 

� Individuare i vari tipi di possibilità comunicativa e di utilizzarli. 
 
 
Capacità logico-critica: 
 

� Acquisire un metodo rigoroso di lettura e interpretazione di testi e 
contesti storici, sociali e culturali. 

� Avere consapevolezza della complessità culturale del contesto 
linguistico. 

� Sviluppare le capacità di indagine analitica , sintetica e critica. 
� Organizzare e programmare con metodo il proprio lavoro, realizzare 

analisi e sintesi,effettuare relazioni e confronti, porre e risolvere 
problemi verificando le ipotesi,formulare giudizi e valutare il proprio 
lavoro. 

� Essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari; 

 
 
Capacità comportamentali: 
 



� Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi 
eventualmente anche delle occasioni di contatto e di scambio. 

� Rispettare i propri doveri ed esercitare i propri diritti. 
� Rispettare le regole della convivenza civile. 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
L’approccio metodologico sarà di tipo linguistico - comunicativo 
funzionale allo sviluppo delle quattro abilità comunicative, con 
integrazione dell’approccio cosiddetto a “spirale” che riutilizza segmenti 
linguistici  appresi in precedenza ad intervalli regolari. Sarà dato 
particolare risalto alle abilità audio/orali. 
Si farà uso quasi esclusivo della lingua straniera  sia nell’ interazione 
didattica sia nel rapporto docente/alunno e docente - classe . 
La riflessione sulla lingua comporterà l’acquisizione consapevole di un 
sistema morfosintattico e fonologico già impiegato operativamente nel 
corso dell’acquisizione della competenza comunicativa. Lo studente 
consoliderà la consapevolezza dell’importanza di un uso appropriato della 
pronuncia, del ritmo e dell’intonazione ai fini dell’espressione completa 
del significato, mediante l’ascolto e l’imitazione di modelli autentici. 
Inoltre, per poter sviluppare una competenza comunicativa vera e propria, 
si punterà moltissimo sull’ampliamento del bagaglio lessicale, sull’uso 
idiomatico della lingua e sulle sue strutture morfo-sintattiche più 
complesse.  
Due prove nel trimestre e almeno tre nel pentamestre valuteranno 
ciclicamente  il lavoro svolto collegando fra loro le varie conoscenze e 
valutando gli obiettivi complessi.  
Potranno essere proposte 2 tipologie di prove : prove strutturate 
(valutazione oggettiva) e semi-strutturate ( valutazione globale delle 
competenze).  
Il sillabo grammaticale, che sarà comunque collegato a quello funzionale, 
seguirà un andamento ciclico a spirale accrescendo man mano le 



conoscenze degli studenti. La riflessione sulla forma e sull’uso delle 
strutture grammaticali avverrà attraverso una presentazione induttiva che 
comporta un lavoro di riflessione contrastiva con la lingua italiana. 
Seguiranno poi gli esercizi applicativi da svolgere in classe e a casa.  
 
Per quanto riguarda lo studio della LETTERATURA  l’itinerario didattico 
seguito cercherà di presentare agli studenti gli stretti legami che uniscono 
ogni scrittore, e quindi l’opera sua, agli eventi storici, ai mutamenti sociali, 
alle varie correnti di pensiero entro cui si è formato. Il discorso seguirà  
l’ordine cronologico, prospettando in primo luogo il panorama degli 
avvenimenti che si sono svolti in un dato arco di tempo (historical 
background) e quindi i loro effetti sulla vita sociale in Inghilterra (social 
background) . In tal modo si facilita allo studente la comprensione dei testi 
letterari che non possono non recare l’impronta dei loro tempi.  
Per quanto riguarda la selezione delle opere degli autori, verranno 
privilegiati i testi che maggiormente si prestano ad un accurato ed 
approfondito approccio critico e linguistico, che offrano un’ampia gamma 
di tematiche non solo letterarie, che illustrino lo sviluppo artistico del loro 
autore, che siano al contempo uno specchio dei tempi in cui l’autore ha 
vissuto ed ha operato. Lo studente affronterà un’analisi guidata dell’opera 
e tale attività lo aiuterà ad acquisire una comprensione più profonda ed a 
raggiungere un godimento estetico, andando al di là del significato 
letterale dello stesso. Tramite dettagliate domande, schemi, scelte multiple 
etc, lo studente verrà invitato a svolgere un lavoro che lo coinvolgerà 
direttamente, verificando le sue capacità di comprensione e di critica. In tal 
modo gli allievi potranno acquisire la capacità di avvicinarsi ad un’opera 
letteraria in modo più autonomo, cercando di penetrare il linguaggio e di 
coglierne il valore e l’intimo significato. Successivamente verranno tratte 
conclusioni sul brano analizzato e saranno affrontati temi più generali che  
il brano ha proposto, abituando l’alunno ad esprimere il suo pensiero in 
modo più libero e con un linguaggio più personale . 
 
 
STRATEGIE   
 

Saranno adottate strategie tese al raggiungimento degli obiettivi specifici, 
quali :   giochi di ruolo, lavori singoli, di   coppia e di gruppo, strategia del  



problem-solving,  ricerca-azione,  attività in sequenza; (role-playing, 
single –pair and group work, problem solving, research-action, tasks into 
sequences;) 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 
 
Lettura ed  ascolto  di testi narrativi ed  esercizi di comprensione  e di 
annotazione annessi,  con relativi esercizi di analisi testuale, riassunti 
scritti e orali ;  attività di  scrittura creativa, scrittura di lettere  formali, 
composizione di paragrafi, composizioni di testi argomentativi, 
descrittivi,commenti a testi letterari, rielaborazione di appunti, lettura di 
testi di generi afferenti il modo dell’arte, della scienza , della tecnologia , 
del turismo con relativi  questionari,rielaborazione sia scritta che  orale dei 
testi specifici, riutilizzazione del lessico in contesti linguistici diversi; 
 
 

STRUMENTI  DI STUDIO 
 
 
Gli strumenti utilizzati durante le attività didattiche saranno diversificati e 
spesso integrati tra di loro per garantire al meglio lo sviluppo e il 
potenziamento della quattro abilità. Pertanto si farà uso dei libri di testo,  
di giornali  e/o riviste  , CD audio, DVD, sussidi informatici , lavagne 
interattive e qualunque altro mezzo che possa favorire l’apprendimento 
linguistico e  confronti culturali. 
 
 
 
SPAZI 
 
Le  lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula, con l’ausilio della Lim 
e del materiale multimediale in dotazione con il libro di testo nonché nel 
laboratorio multimediale.  
 



 
CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
 
 
 
Tutte le verifiche scritte e orali saranno valutate tenendo presente il livello 
di partenza di ogni  alunno e il miglioramento effettivamente raggiunto in 
rapporto al livello medio e complessivo della classe. Nelle verifiche orali, 
verranno valutate la comprensione e la produzione orale attraverso la 
competenza linguistica (che terrà presente la qualità della pronuncia e  
dell’intonazione, la correttezza grammaticale e la proprietà lessicale 
microlinguistica) e attraverso la qualità dell’esposizione, la conoscenza 
degli argomenti, il tipo di rielaborazione.  
Nelle verifiche scritte verranno valutate la comprensione e la produzione 
scritta attraverso la conoscenza dell’argomento, la completezza  e la 
pertinenza  della trattazione, la competenza linguistica (che prenderà in 
considerazione l’ortografia, la punteggiatura, la correttezza grammaticale e 
la proprietà lessicale) ,  la capacità di riflessione ed elaborazione  
critica e la capacità di sintesi ed argomentazione. Ad ogni verifica verrà 
attribuito un punteggio (esprimente la riuscita nel compito anche in 
decimali o percentuali).   Per la valutazione delle suddette prove sia 
scritte che orali si rimanda alle griglie allegate al Documento 
elaborato  dal Dipartimento di Lingua  Inglese del nostro Liceo, 
consultabile nel nostro sito web.  
 
 
 
VERIFICHE 
 
Verranno distinti due momenti ben precisi e differenziati nel processo 
valutativo : a) la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove di verifica (TEST FORMATIVI )  che  servirà a raccogliere 
informazioni continue ed analitiche sul modo in cui gli allievi procedono 
nell’apprendimento. Gli studenti potranno così analizzare lacune e 
progressi compiuti e il docente potrà raccogliere i dati necessari a stabilire 
se sia o meno opportuna un’attività di recupero e di quale tipo; b) la 
valutazione complessiva dello studente che consisterà nell’esprimere un 
giudizio su di lui che prenda in considerazione sia il raggiungimento degli 



obiettivi operativi cognitivi sia quelli non cognitivi . In particolare si dovrà 
tener conto della storia personale dello studente, considerandone i 
progressi compiuti, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno 
profuso, il metodo di studio, etc (TEST SOMMATIVI ). 
 
 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
-Strumenti per la verifica formativa : il processo di apprendimento sarà 
costantemente  monitorato durante le esercitazioni/attività di tipo 
comunicativo svolte in classe , con la correzione delle attività assegnate 
per casa ed il controllo dei quaderni degli alunni.  
-Strumenti per la verifica sommativa: le abilità audio-orali saranno 
verificate tramite colloqui individuali sugli argomenti di storia e letteratura 
trattati, sui testi letti, conversazioni su temi familiari. La comprensione di 
testi scritti sarà verificata tramite reading comprehension, questionari a 
risposta breve, compilazione di griglie, esercizi di vero o falso. La 
produzione scritta verrà valutata attraverso prove strutturate usate per 
verificare la competenza linguistico -grammaticale tramite esercizi  
di completamento, trasformazione di frasi o prove di tipo integrato quali il 
“cloze”, oppure prove semi-strutturate per verificare la produzione scritta 
tramite risposte a domande aperte di carattere storico-letterario od infine 
tramite prove non strutturate (descrizioni e narrazioni, analisi del testo 
letterario, argomentazione su temi letterari o storici anche di tipologia B 
terza prova esame di maturità ) che valuteranno la conoscenza dei temi 
proposti, la capacità critica di rielaborazione personale, di analisi e di 
sintesi.  
 
 

-Numero verifiche sommative previste: 1° periodo (sett-dic) , 2 prove 
scritte e 1 orale.  
2° periodo (gen-termine lez.) 3 prove scritte e 2 orali.  
 
 I risultati di tali verifiche saranno oggetto di valutazione sia intermedia 
che finale.  Per quanto riguarda la valutazione finale delle conoscenze 
e delle competenze acquisite queste dovranno coincidere con gli 



obiettivi specifici di apprendimento definiti all’i nizio di questo 
documento programmatico. 
 
 
 
 
 
         MARINA IODICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 


