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Classe V E Scientifico 
 
 

 
Presentazione classe 

 
E’ una classe che ho incontrato per la prima volta quest’anno scolastico; i 21 studenti che 
la compongono , nel complesso, sembrano attenti, disponibili al dialogo educativo,  
tuttavia la maggior parte deve acquisire un metodo di lavoro meno mnemonico,  tutti 
devono intensificare lo studio ed acquisire  puntualità e completezza nell’espletamento 
degli impegni scolastici. 
 La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla condivisione del metodo di lavoro 
ed al  ripasso di alcuni contenuti storico / culturali studiati gli anni precedenti . La classe 
risponde con interesse e dovrebbe essere in grado di affrontare tutte le attività 
programmate per il  corrente anno scolastico. 
 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

1. Utilizzare strategie di autovalutazione ed autocorrezione. 
2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se 

stessi. 
3. Lavorare in sinergia con il gruppo. 
4. Consolidare il livello di conoscenze, competenze ed abilità. 
5. Saper interpretare ed analizzare le informazioni acquisite, commentandole in 

modo efficace e con un linguaggio appropriato. 
6. Saper documentare gli esiti del proprio lavoro con ordine e precisione. 

 
 

Contenuti. 
    

 
1. Strutture sintattiche riconducibili ad un livello B 2 del CEFR; 
2. Lessico adeguato  alle esigenze di una comunicazione di livello B2; 
3. Sviluppo storico-culturale della società inglese dal XIX al XX secolo; 
4. Produzione letteraria relativa al periodo storico preso in esame; 
5. Conoscenza degli strumenti e dei termini essenziali ad un’analisi del testo 

guidata; 
6. Tematiche e caratteristiche formali degli autori presi in esame. 

 
 

Competenze 
 

1. Consolidare funzioni comunicative riconducibili ad un livello B2 del CEFR. 
2. Comprendere differenze ed analogie tra la L1 e L2 in termini di lessico, morfologia, 

funzioni comunicative etc., 



3. Comprendere una varietà di messaggi essenziali trasmessi attraverso canali 
diversi; 

4. Comprendere ed approfondire aspetti della cultura straniera con riferimento agli 
ambiti e problematiche dell’epoca e  del percorso liceale; 

5. Comprendere e   contestualizzare i prodotti/testi letterari del periodo storico 
analizzato; 

6. Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti,descrivere fenomeni ed 
esperienze; 

7. Produrre atti comunicativi sostenendo opinioni con  opportune argomentazioni; 
8. Utilizzare nuove tecnologie per approfondire argomenti e comunicare con 

interlocutori stranieri. 
9. Utilizzare la L2 come lingua veicolare per lo studio di altre discipline. 

 
 

Capacità 
 

1. Capacità di interagire nella discussione in dialoghi su argomenti personali o 
tematiche oggetto di studio utilizzando lessico, strutture e funzioni comunicative 
adeguate; 

2. Capacità di esprimere il proprio parere su argomenti di carattere generale, su 
autori ed argomenti trattati; 

3. Capacità di analisi, sintesi del testo letterario; 
4. Capacità di mettere in relazione tra loro testi, opere ed autori. 
5. Capacità di usare la L2 per l’apprendimento di altre discipline. 

 
 

Impostazione metodologica   
     
Il metodo d’insegnamento/apprendimento sarà ispirato ad un approccio comunicativo di 
tipo nozionale/funzionale. Gli alunni saranno sempre messi in condizione di  assumere un 
ruolo attivo nel processo di apprendimento e di affrontare lo studio della lingua in modo 
piacevole e sempre stimolante. Il lavoro di classe ruoterà intorno alle quattro abilità e 
saranno pertanto privilegiate le attività di tipo integrato più aderenti ad un reale uso 
comunicativo della lingua. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi letterari lo studente sarà guidato ad avere una visione del 
fenomeno letterario nella sua evoluzione storica, ma si eviterà l’esasperato biografismo 
tipico del metodo storico cronologico. Quando possibile si cercherà di attivare percorsi 
tematici. 
Il testo letterario verrà esaminato nel seguente modo: 

1) fase di lettura e comprensione del testo; 
2) fase di individuazione ed analisi della struttura formale di un testo(aspetti fonici, 

asp. less., asp: morfo/sint., asp.semantici.) 
3) fase di analisi del contesto socio/culturale; 
4) comparazione con altri testi ed altri autori. 

 
Strategie ed attività 

 
� Attività miranti ad individuare strategie di ascolto differenziate; 
� Attività di tipo comunicativo eseguite in coppia e/o in gruppi; 
� Attività di lettura globale, esplorativa e relativi test di controllo; 



� Attività di produzione scritta; 
� Prendere appunti; 
� Riassumere un testo orale e/o scritto in base a griglie predefinite; 
� Elaborare mappe concettuali; 
� Attività di potenziamento e recupero; 
� Attività laboratoriali; 
� Attività video. 
� Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli 

gruppi, a coppie a squadre. 
� Autovalutazione da parte degli studenti ed osservazione da parte dell’insegnante, di 

ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta come base di riflessione 
sistematica e ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli studenti 

 
 
Sarà mantenuto un contatto con le famiglie nei tempi e modi decisi dal Collegio dei 
docenti. 
Le famiglie degli allievi più deboli verranno sollecitate a seguirli nel lavoro a casa. 
 
 
 

Risorse ed attrezzature per l’insegnamento 
 
Libro di testo, lavagna interattiva, dizionario, griglie di lettura e di ascolto, giornali, riviste, 
registratore e videoregistratore 
  
 

Valutazione e verifica. 
 
La valutazione e la verifica saranno continue, tuttavia saranno previsti momenti ufficiali 
orientativamente due prove scritte nel bimestre e tre nel pentamestre ed interrogazioni 
individuali. Le tipologie di verifica saranno: attività di ascolto, comprensione, interazione 
orale, lettura di testi afferenti il mondo dell’arte , della scienza e le problematiche sociali 
con relativi questionari, esercizi di grammatica, produzione scritta di paragrafi, lettere 
formali, articoli, trattazioni sintetiche,  attività di scrittura creativa,  di analisi del testo 
guidata  Per la verifica sommativa si ricorrerà sia a prove di controllo oggettive, che a 
prove di controllo soggettive. 
Sarà considerato grave errore non l’allontanamento dalla norma d’uso, ma l’ambiguità 
dell’intento comunicativo. L’analisi dell’errore avrà lo scopo di avviare opportune strategie 
di recupero. Sarà valutato anche l’impegno, la costanza e la partecipazione degli studenti 
durante il processo didattico-educativo. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie ed ai criteri proposti in fase di 
programmazione di dipartimento. 
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