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PREMESSA   

Condizione essenziale per affrontare in modo sereno e proficuo lo studio dell’inglese al terzo anno 

è il possesso di abilità e competenze che mettano in grado gli allievi di interagire in contesti  e 
situazioni più articolate e complesse con una certa autonomia ed efficacia comunicativa. E’ 

richiesta pertanto una discreta padronanza del lessico da arricchire, eventualmente, con registri più 

specifici e settoriali in linea con le attività proposte. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Il tutto si inserisce naturalmente in un più ampio quadro di obiettivi trasversali comportamentali e 

cognitivi riportati nel Documento programmatico del Dipartimento che sono comuni a tutto il 

percorso e che porteranno gli allievi, in relazione ai primi, a: 

 

 Lavorare in modo autonomo e consapevole per il conseguimento di obiettivi prefissati; 

 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, rispondente ovviamente alle conoscenze e competenze previste 

per il loro livello; 

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

Quanto appena  chiarito è funzionale al conseguimento degli obiettivi specifici prefissati per l’anno 

in corso e, a più lungo termine, agli obiettivi previsti per il secondo biennio che dovranno 

coincidere con più idonee capacità di comprensione, argomentazione ed interazione. Partendo da 
una preparazione afferente al livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue gli allievi  

dovranno avviarsi ad acquisire competenze linguistiche e conoscenze di  aspetti culturali finalizzate 

ad un’ottica comparativa tale da consentire, in futuro, consapevolezza di analogie e differenze.  

L’approccio al testo letterario dovrà consentire all’allievo di operare opportuni collegamenti tra 

forme diverse di espressione artistica, aspetti storico-sociali e produzione letteraria, correnti 

letterarie contemporanee in paesi diversi. Una più adeguata proprietà di linguaggio potrà consentire 

inoltre  esperimenti di trattazione in lingua di contenuti relativi ad altre discipline (CLIL), 

riflessioni su aspetti culturali di paesi diversi e relativi a momenti diversi della loro storia, 

riflessioni su aspetti geografici ed economici alla base di una sempre più diffusa mobilità dovuta ad 

esigenze lavorative o di turismo.  

 

ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 
Il percorso didattico nel I anno del 2° biennio si presenta pertanto più vario e diversificato in quanto 

agli obiettivi ed ai contenuti prettamente linguistici si affiancano contenuti e tematiche più varie ed 

articolate. La lettura e l’analisi dei testi letterari e documenti relativi agli aspetti significativi della 

realtà anglosassone offriranno agli studenti spunti di riflessione per  uno studio più attento e critico. 

Al fine di consentire un idoneo approccio a tali contenuti si è ritenuto opportuno dedicare la prima 

fase dell’anno scolastico ad attività di revisione e potenziamento delle strutture e funzioni 

precedentemente trattate attraverso esercitazioni mirate di diverso grado di autonomia, attività 

corali e individuali nelle quali sono stati coinvolti maggiormente allievi che presentavano qualche 

difficoltà ad interagire. Tali attività sono state comunque  preziose ai fini di una rilevazione delle 

reali conoscenze e competenze necessaria per elaborare  un piano programmatico tarato sulla 

effettiva situazione della classe ma, ovviamente, non si esauriranno nella fase iniziale in quanto 
saranno riproposte nel corso dell’anno ad  integrazione dello studio dei vari contenuti. La classe ha 

reagito in maniera abbastanza positiva per quanto riguarda la partecipazione e l’interesse mostrato 

per i nuovi contenuti anche se qualche elemento ha ancora bisogno di essere continuamente 

stimolato. L’interazione nelle varie discussioni è soddisfacente e non manca un gruppetto di allievi  

i cui interventi denotano buone capacità critiche e che possono essere elemento trainante nel 
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processo di apprendimento. Qualche difficoltà invece è stata riscontrato in relazione alla 

padronanza delle strutture morfosintattiche per cui l’espressione scritta e orale non risulta 

particolarmente accurata. Non mancheranno pertanto, a integrazione delle attività finalizzate alla 

comprensione e rielaborazione di contenuti, esercizi di rinforzo e potenziamento di strutture e 

funzioni.  

L’azione  di warm up relativa alle nuove tematiche è stata tesa a introdurre le stesse stimolando 

l’interesse degli allievi nonché a  chiarire le finalità dell’analisi testuale su documenti originali.  

Non mancheranno, comunque, durante tutto il percorso, le indicazioni necessarie per una fruizione 

ottimale degli stessi. 

Con particolare riferimento ai testi letterari è stata chiarita l’universalità e la contemporaneità delle 
tematiche di maggiore rilievo facilmente rintracciabili in ogni periodo storico al fine di suscitare 

interesse e coinvolgimento negli studenti. L’analisi di problemi e/o temi che potranno essere 

individuati attraverso la lettura attenta del testo favorirà infatti dibattiti e riflessioni su aspetti 

sempre uguali  e contemporanei della natura umana. Sono stati inoltre forniti chiarimenti di natura 

tecnica e suggerimenti di carattere generale per una decodifica chiara e precisa del testo letterario. 

 

  

CONOSCENZE   
Anche se l’articolazione del percorso rispecchierà delle  scelte essenzialmente tematiche, non si 

potrà comunque prescindere da una scansione cronologica per cui, partendo dalle Origini, saranno 

analizzati gli aspetti specifici del Medio Evo, del Rinascimento. Saranno analizzate le diverse 
forme letterarie  anche se, considerando il periodo che sarà oggetto di studio, la forma poetica sarà 

sicuramente  privilegiata. Si darà particolare rilievo e spazio, ovviamente, alla produzione teatrale 

partendo dalle origini del genere fino ad arrivare a W. Shakespeare. Per quanto concerne le 

tematiche che lo studio dei testi potrà suggerire, si potranno individuare quelle o quella che si 

riterrà più coinvolgente, attuale e rispondente a quelle caratteristiche di universalità di cui si parlava 

in premessa. A titolo esemplificativo  si potrebbero citare tematiche come, l’amore, l’eroe, la sete 

di potere e/o onnipotenza, il ruolo del magico, l’uomo e la società.  La produzione letteraria non 

sarà ovviamente l’unico oggetto di studio in quanto non mancheranno riferimenti ed 

approfondimenti relativi ad aspetti culturali specifici dei paesi anglofoni. Si proporranno testi, 

documenti o temi da discutere che, ovviamente, potranno rispondere alle esigenze e agli interessi 

degli allievi. Si proporranno inoltre raccordi con scrittori della L1, con altre discipline e/o con altre 
forme di espressione artistica. 

 

  COMPETENZE 
L’ acquisizione di conoscenze prevede il possesso di competenze specifiche che vengono qui di 

seguito sintetizzate ed elencate: 

 Comprendere e utilizzare  lessico e   strutture linguistiche attraverso contesti diversificati; 

 Disporre di una più idonea e varia proprietà di linguaggio con riferimento anche a 

linguaggi settoriali; 

 Disporre di  idonee tecniche e strategie di lettura e interpretazione di testi letterari e non; 

 Comprendere discorsi e/o argomentazioni di una certa lunghezza relativi a temi familiari; 

 Comprendere articoli e relazioni su argomenti di attualità cogliendo il punto di vista 

dell’autore; 
 Rielaborare in forma orale e scritta, con opportune tecniche  comunicative, gli argomenti 

studiati; 

 Individuare le caratteristiche tecniche e stilistiche generali dei principali generi letterari; 

 Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni;  

 Produrre testi orali e scritti per esprimere opinioni ed argomentare; 

 Comprendere e riflettere su differenze morfosintattiche, lessicali, stilistiche e culturali in 

un’ottica comparativa di realtà diverse; 

 Comprendere le motivazioni storico sociali e delle esperienze personali alla base del testo; 

 Comprendere e produrre messaggi utilizzando le nuove tecnologie dell’informazione e 

comunicazione ai fini   dell’arricchimento e approfondimento degli argomenti oggetto di 

studio. 
 

          CAPACITA’ 
In termini di capacità da acquisire l’allievo deve essere in grado di: 

 Esprimere il proprio parere su argomenti di carattere generale; 

 Esprimere opinioni e punti di vista su autori ed argomenti; 

 Saper operare opportuni collegamenti tra testi, autori, correnti, temi e aspetti culturali 
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METODOLOGIE STRUMENTI  E  TECNICHE    

Essenziale per il potenziamento di abilità e competenze e per lo sviluppo di capacità critiche sarà 

l’approccio a cui gli allievi saranno guidati e abituati.  Senza compromettere ovviamente l’analisi 

corretta dei vari contenuti, gli allievi saranno guidati ad una decodifica soggettiva del testo 

letterario come espressione immediata di esperienze con le quali potranno confrontarsi 

rapportandole alla loro realtà ed alle loro stesse esperienze. Le letture proposte offriranno un 

quadro del contesto storico-sociale in cui sono inserite ed in merito al quale ci sarà adeguata 

informazione. Saranno quindi guidati a cogliere il rapporto di causa-effetto tra tempi ed espressioni 

e movimenti letterari nonché l’influenza più o meno palese ed incisiva dei vari contesti storico-
sociali sui singoli autori. Saranno inoltre spronati ad operare confronti tra momenti storici e 

produzione letteraria di paesi diversi, a individuare messaggi superficiali e nascosti, destinatari, 

tecniche narrative ed accorgimenti stilistici. Gli allievi potranno inoltre rapportare il messaggio 

letterario ad altre forme di espressione artistica, a movimenti e tendenze, a rivisitazioni e 

adattamenti moderni. 

 Tale analisi più accurata e complessa prevede il ricorso a fonti aggiuntive quali riviste, testi 

musicali, versioni cinematografiche, prodotti multimediali e gli stessi allievi saranno guidati alla 

ricerca di ulteriori informazioni ed alla rielaborazione personale e diversificata. Attività da 

proporre potranno essere ascolto di brani, visione di film e video, esercitazioni grammaticali, 

lettura di testi di varia natura, lettura di giornali, attività di riassunto sia scritte  che orali, esercizi 

di comprensione, creazione di testi. Saranno poste in essere strategie adeguate come problem 

solving,  research-action, cooperative learning, simulation, mappe concettuali, itinerario didattico 

eventualmente integrato con altre discipline.  

È chiaro che le scelte di strumenti e tecniche  metodologiche si inseriscono, come è stato già 

precisato, in  un percorso finalizzato all’acquisizione non solo di contenuti tematici ma anche e 

soprattutto di competenze comunicative per cui, in tale ottica, gli allievi saranno ulteriormente 

coinvolti e stimolati da un docente madrelingua che, con il suo apporto di esperienza vissuta, sarà 
un valido sostegno all’operato dell’insegnante.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il processo di monitoraggio sarà continuo e sarà volto soprattutto a verificare la risposta della classe 

nel suo complesso, l’interesse nei confronti dei contenuti proposti e l’interazione durante le lezioni. 

Non mancheranno comunque momenti ufficiali di verifica individuale. Per quanto concerne le 

abilità scritte gli allievi saranno sottoposti orientativamente ad almeno due prove nel trimestre e 

quattro nel pentamestre nelle quali saranno verificate non soltanto  conoscenze strutturali ma anche 

abilità di comprensione e di produzione più o meno libera e soggettiva. Si provvederà ad effettuare 

interrogazioni individuali che affiancheranno attività nelle quali è prevista l’interazione di tutti gli 

allievi. La tipologia delle prove, relative alle quattro abilità, sarà  diversificata in quanto si 
proporranno esercitazioni strutturate e semistrutturate come multiple choice, true/false questions,  

comprehension questions, open dialogues, role-playing/ story telling/ correcting mistakes/ 

reporting activities, summaries, formal letters, writing texts/paragraphs, interviews, text 

analysis,guided production,ecc. Per quanto concerne la correzione e la valutazione delle prove  si 

farà riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento di Lingua Inglese del Liceo “ Imbriani” ed 

allegate al relativo documento programmatico. E’ovvio che ai  fini della valutazione finale le 

competenze accertate dovranno essere supportate da partecipazione, interesse, impegno e capacità 

ad organizzare il proprio lavoro individualmente e in gruppo, tutti elementi monitorati 

contestualmente alle singole lezioni. 

                                                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                            L’Insegnante 
                                                                                                                   Anna Maria Immacolata Esposito   

 
 


