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       PREMESSA 

Nella fase conclusiva di un percorso quinquennale gli allievi dovrebbero essere in possesso dei 

requisiti necessari per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine previsti e di una 

metodologia idonea per un apprendimento ottimale. Arrivati ormai al terzo anno dello studio della 

letteratura essi dovrebbero fruire della stessa in modo critico tanto da essere in grado di 

comprendere  ed interpretare la realtà nei suoi vari aspetti. Gli allievi dovrebbero sapere inoltre 

decodificare ed interpretare prodotti di diverse tipologie su temi vari, rielaborarli ed argomentare 

sugli stessi, esprimersi in maniera autonoma ed interagire in una comunicazione con interlocutori 

stranieri con discrete  competenze comunicative e padronanza linguistica.  

Tutto il percorso è stato inoltre finalizzato al conseguimento di obiettivi trasversali, 

comportamentali e cognitivi, che vengono di seguito elencati : 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

obiettivi cognitivi 

 Saper valutare il proprio lavoro e il proprio sapere; 

 Riuscire a lavorare in un clima di serena collaborazione all’interno del gruppo  anche nel 

rispetto di ruoli assegnati; 

 Essere disponibili al confronto nel processo di interazione. 

Per quanto concerne  invece gli obiettivi cognitivi gli allievi saranno guidati a :  

 Consolidare il proprio livello di conoscenze, competenze e abilità in un’ottica interculturale 

fondata sulla consapevolezza di analogie e differenze essenziale nel confronto con culture 

altre;  

 Interpretare ed analizzare le informazioni acquisite, commentandole  in modo efficace e    

con linguaggio appropriato; 

 Documentare gli esiti del proprio lavoro in modo ordinato e preciso. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Gli obiettivi individuati per l’anno terminale del corso di studi si identificano in qualche modo 

nelle finalità stesse dell’insegnamento della lingua straniera, siano essi obiettivi  specifici della 

disciplina che formativi. Gli obiettivi specifici si identificano infatti in ulteriori potenziamenti delle 

competenze linguistiche  che dovranno consentire agli allievi una interazione fluida, appropriata e 

corretta, senza tralasciare conoscenze in ambiti diversi e rudimenti di linguaggi settoriali. Gli 

studenti dovranno essere in grado di interagire e discutere di tematiche di interesse generale, di 

argomenti letterari, di decodificare registri di comunicazione specifici attraverso una varietà di 

canali di comunicazione. In altri termini gli allievi dovranno essere in grado  di servirsi della lingua 

in modo appropriato al contesto. Tali obiettivi specifici sono funzionali al conseguimento di 

obiettivi più ampi che si identificano nella formazione umana, sociale e culturale dei giovani 

attraverso un esame attento ed un confronto diretto con altre realtà. Documenti di riferimento 

saranno ovviamente le linee guida della riforma della scuola secondaria e il documento 

programmatico elaborato dal Dipartimento  di Lingua Inglese  del Liceo “V.Imbriani” che 

prevedono per allievi dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado il conseguimento di 

livelli di conoscenze e competenze rispondenti almeno al livello B2  del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue. E’ stato infatti chiarito a inizio percorso che l’obiettivo ultimo dello 

studio della lingua straniera sarebbe stato il conseguimento di abilità comunicative in linea con i 

parametri europei.  

 

ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 

Le attività proposte nel primo periodo dell’anno scolastico sono state finalizzate pertanto a  rilevare 

il possesso da parte degli allievi di prerequisiti essenziali per interagire in maniera serena ed 

efficace nel dialogo educativo nonché ad introdurre temi e problematiche oggetto di studio con 

opportune discussioni e riflessioni. Se rilevare il livello di partenza di una classe terminale è 
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ovviamente abbastanza semplice in quanto le situazioni individuali sono ormai note, l’obiettivo 

nella fase iniziale dell’anno scolastico è infatti quello di creare opportuni agganci con quanto si 

andrà a proporre  ma soprattutto suscitare l’attenzione e l’interesse degli allievi coinvolgendoli 

nelle scelte. E‘ questo il momento di operare interventi di supporto nei confronti di qualche 

elemento le cui competenze non sono ancora del tutto soddisfacenti e che pertanto deve essere 

continuamente coinvolto e guidato perché partecipi  in modo adeguato al dialogo educativo. Nella 

classe IIICc il  numero di allievi che presentano disagi rilevanti è estremamente esiguo ma non 

mancano elementi che necessitano pratica per l’acquisizione di un linguaggio più appropriato ma 

anche più accurato da un punto di vista strutturale. Sarà pertanto cura dell’insegnante  coinvolgere 

la totalità degli studenti motivandoli opportunamente. Tale compito potrà essere facilitato dagli altri 

allievi che  sicuramente  sapranno essere elemento trainante in uno spirito di proficua  

collaborazione. Si rileva infatti una  generale positività della classe nel suo complesso in quanto è 

composta da  allievi responsabili, interessati, con discrete competenze comunicative, e comunque 

disponibili a lavorare.   

Un’attenta rilevazione dell’effettivo livello della classe nonché l’esigenza di interazione e 

collaborazione con gli allievi sono essenziali per l’identificazione dei fini che si intendono 

conseguire, delle scelte contenutistiche  e metodologiche e dell’impegno che essi esigono. 

Si passa ora a indicare in maniera più dettagliata conoscenze, competenze e capacità da conseguire. 

 

CONOSCENZE  

Per quanto riguarda l’individuazione dei contenuti, si può dire che la scelta è alquanto varia e si 

presta, più che negli anni scorsi, ad un approccio critico e ad un più forte coinvolgimento da parte 

dei ragazzi. Partendo dall’ultimo periodo del XIX secolo si passerà a trattare essenzialmente il 

Novecento con agganci, eventualmente, alla produzione dell’ultimo decennio. Ci si aspetta che il 

periodo oggetto di studio, da un punto di vista cronologico molto vicino, risulterà particolarmente 

interessante per gli allievi i quali avranno l’opportunità  di riflettere su problemi ed aspetti che essi 

stessi condividono. 

L’esame attento di periodi, tendenze e correnti più varie e diversificate che nel passato porterà alla 

riflessione su tematiche e problemi caratterizzanti la nostra epoca. Sarà pertanto naturale allargare 

l’esame e riflettere su altre forme di espressione quali possono essere quella artistica, musicale, 

cinematografica  nonché su movimenti e tendenze come specchio di eventi  e idee. A tal fine già 

nella fase introduttiva gli allievi sono stati guidati ad un’ analisi attenta del contesto storico-sociale 

in cui le varie opere si inseriscono e sono stati quindi stimolati a riflettere sulla relazione realtà-

artista-opera d’arte nonché sulla relazione artista- messaggio- destinatario. Sono stati invitati anche 

a riflettere sulla complessità e molteplicità delle tematiche che molto spesso coesistono in una 

singola opera o autore proprio perché specchio della società in cui gli stessi si inseriscono e ad 

individuare le interrelazioni tra le stesse. Durante il percorso  saranno date opportune indicazioni in 

merito alle  principali innovazioni in termini di pensiero, orientamenti, tecniche narrative. Autori e 

testi saranno selezionati in relazione alle problematiche evidenziate che, anche se riconducibili ad 

un unico tema che è il rapporto dell’uomo con se stesso e la società, potranno poi diversificarsi.  

La diversità e l’affermazione e la difesa dei diritti umani sono tematiche ricorrenti da sviluppare, 

così come il tema del viaggio come continua ricerca di sé e come perenne esigenza di sperimentare 

la vita, ed ancora il ruolo della scienza e del progresso in un contesto di globalizzazione totale. Si 

rifletterà anche sull’esigenza umana di ripiegarsi nell’inconscio e di cercare in esso le giuste 

soluzioni. Si è pensato inoltre ad un continuo aggancio al quotidiano, contemporaneo o 

appartenente ad un passato recente, alla ricerca di una completa fusione tra realtà e finzione. 

 

COMPETENZE 

 Comprendere e approfondire aspetti della cultura relativa alla lingua straniera studiata con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea; 

 Comprendere significati e messaggi, motivazioni e finalità dell’autore in rapporto al suo contesto 

storico-sociale; 

 Comprendere il significato essenziale di messaggi da canali diversi come notiziari o trasmissioni 

televisive di interesse generale;  

 Comprendere dinamiche e temi costanti che possano favorire continui confronti tra periodi storici 

diversi; 
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 Comprendere analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana in termini di lessico, 

strutture morfosintattiche, funzioni, varietà di registri, caratteristiche formali e stilistiche, ecc.;  

 Produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, esprimere opinioni e punti di vista, 

argomentare con un accettabile livello di padronanza linguistica; 

 Produrre testi formali orali e scritti; 

 Interagire in modo appropriato in contesti e situazioni diverse;  

 Comprendere ed analizzare prodotti letterari di epoche e culture diverse 
 Comprendere ed analizzare prodotti culturali di diverse tipologie e generi relativi a temi di 

attualità, cinema, musica, arte;  

 Utilizzare le nuove tecnologie per approfondire argomenti vari ed esprimersi e comunicare con 

interlocutori stranieri; 

 Produrre relazioni e/ o lettere esprimendo opinioni in merito ad avvenimenti ed esperienze; 

 Produrre relazioni e saggi argomentando a favore o contro una determinata idea ; 

 Sostenere tesi con opportune argomentazioni; 

 Utilizzare la lingua straniera come lingua veicolare per lo studio di argomenti di altre 

discipline. 

 

        CAPACITA’ 

 Capacità di interagire nella discussione in dialoghi su argomenti personali o tematiche oggetto di 

studio utilizzando lessico, strutture e funzioni comunicative adeguate; 

 Capacità di interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto;  

 Capacità di esprimere il proprio parere su argomenti di carattere generale, su autori e argomenti 

trattati; 

 Capacità di operare opportuni collegamenti tra autori, opere e tematiche trattate;  

 Capacità di utilizzare la lingua per l’apprendimento di altre discipline. 

 

METODOLOGIA    STRATEGIE    STRUMENTI   

La metodologia sarà in linea con le scelte operate negli anni precedenti per cui saranno privilegiate 

attività finalizzate a favorire un’agevole e precisa comprensione ed una produzione sempre più 

fluida; ciò interesserà ovviamente le quattro abilità e se per le abilità scritte i due momenti sono 

distinti, per quanto concerne quelle orali essi  confluiscono in una interazione comunicativa 

agevole e appropriata. Gli allievi saranno pertanto continuamente impegnati in attività di report, 

dibattiti, lettura di giornali, attività di riassunto sia scritte  che orali,  ascolto di brani, visione di 

film e video, creazione di testi,  rielaborazioni e confronti anche se non mancheranno esercitazioni 

di rinforzo linguistico di tipo manipolativo. Si curerà, accanto alla scioltezza ed alla proprietà del 

linguaggio, la correttezza grammaticale e sintattica. Per gli allievi che presentano difficoltà più 

evidenti si proporranno attività guidate di rielaborazione semplice dei vari contenuti e di revisione 

grammaticale. La contemporaneità delle tematiche e degli autori proposti  ne renderà, comunque, 

molto più agevole la trattazione attraverso strumenti che andranno ad integrare il libro di testo 

come giornali, notiziari, film, materiale iconografico, gli stessi supporti informatici a corredo del 

testo e la Rete. Utili strategie saranno ovviamente pair and group work, problem solving, research-

action, ecc. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno continue in quanto effettuate attraverso la risposta degli allievi  alle stesse 

attività proposte; tuttavia sono previsti momenti ufficiali attraverso prove scritte, orientativamente 

due nel trimestre e in numero maggiore nel pentamestre, ed interrogazioni individuali che  

vedranno gli allievi impegnati in: lettura ed  ascolto  di testi narrativi ed  esercizi di comprensione  

e di annotazione annessi,  esercizi di analisi testuale, riassunti scritti e orali,  attività di  scrittura 

creativa, lettura di testi di generi relativi al mondo 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. Per i criteri di valutazione delle prove si 

farà riferimento ai criteri indicati nel documento elaborato dal Dipartimento di Lingua Inglese 

anche se interesse, impegno, progressi rispetto ai livelli di partenza costituiranno elemento di 

valutazione intermedia e finale. Alle verifiche si affiancheranno esercitazioni di simulazione della 

terza prova d’esame.      

                                                                                                                L’Insegnante     

                                                                                                 Anna Maria Immacolata Esposito   
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