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Presentazione della classe 

E’ una classe eterogenea che dimostra nella quasi totalità un discreto interesse per la 

disciplina ed un approccio linguistico positivo, anche se la preparazione di base risulta piuttosto 

modesta per un buon numero di allievi che presenta difficoltà linguistico-espressive, per cui  

devono acquisire un metodo più adeguato attraverso esercitazioni di listening per la pronuncia e 

migliorare l’abilità dello speaking attraverso situazioni simulate in contesti significativi.. 

 

Obiettivi 

- Conoscenza dei termini essenziali del discorso letterario per un’analisi 

testuale articolata. 

- Comprensione e interpretazione di testi letterari collocandoli nel 

contesto socio – culturale e confrontandoli con altri testi. 

- Possesso del lessico fondamentale per esprimersi su argomenti vari, di 

tipo culturale e di attualità. 

- Interagire con relativa scioltezza e spontaneità con un parlante nativo.    

 

          Contenuti 

L’attività complessiva comprenderà tre moduli che saranno suddivisi in sottomoduli, 

alternando la lingua intesa come comunicazione con la lingua intesa come linguaggio letterario 

(analisi del testo). 

 

MODULO 1  

-           the English sonnet 

- Origin of the Theatre 

- Elizabethan Theatre. The Globe 

- Shakespeare the Dramatist 

- Hamlet 

- Romeo and Juliet 

- The Tempest 



                                                     Tematic: Mysteries of Love/Death 

MODULO 2  

- The seventeenth century: an Outline 

- The Augustan age 

- The industrial revolution 

- The rise of the novel and journalism 

- D. Defoe 

- J. Swift 

MODULO 3  

- The Romantic age: Uncontrollable forces 

- The first generation romantic poets 

                                

 

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 attività : 

lettura di testi di varia natura, lettura di giornali, esercitazioni grammaticali, raccolta di 

informazioni, creazione di testi, riassunti, schemi alla lavagna, visione di film e video, 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 che per le competenze linguistiche il riferimento è il livello B2.  

 

 

Verifica 

Lettura ed ascolto di testi narrativi ed esercizi di comprensione, con relativi esercizi di 

analisi testuale, riassunti scritti ed orali; attività di scrittura creativa, scrittura di lettere formali, 

lettura di testi di generi afferenti il mondo dell’arte, della scienza, della tecnologia e del turismo con 

relativi questionari, rielaborazione sia scritta che orale dei testi specifici e riutilizzazione del lessico 

in contesti diversi.  Interrogazioni, tests, questionari, indagini in itinere con verifiche informali, 

discussioni collettive per verificare l’aderenza ai temi previsti, capacità di analisi e sintesi, capacità 

espositiva, nonché controllo dell’accuratezza grammaticale e lessicale. Saranno somministrate le 

tipologie A – B – C come previsto per l’esame di stato. 

 

 



Valutazione 

Ai fini di una serena ed obiettiva valutazione conclusiva, si terrà conto per ciascun allievo 

del livello di partenza, dell’ambiente socio – familiare di provenienza, delle capacità reali, 

dell’impegno e partecipazione mostrati sia in classe che a casa e soprattutto si darà prevalenza più 

all’acquisizione di metodi ed abilità che non al possesso di nozioni. La valutazione verrà effettuata 

in base ad una griglia proposta dal dipartimento disciplinare 
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