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 PREMESSA 
Il livello di competenze  previsto per allievi alle soglie del quarto anno dello studio della lingua 

straniera dovrebbe consentire loro una agevole interazione comunicativa anche in contesti non  

legati alla semplice comunicazione quotidiana  ed un approccio più critico e personale a documenti 

relativi a temi diversificati e ai testi letterari. A tal fine, nel corso del precedente anno scolastico, gli 

studenti sono stati continuamente guidati e coinvolti in attività ed esercitazioni mirate ad una 

decodifica  e fruizione autonoma di testi oggetto di studio e discussione, traendone spunto, 

ovviamente per ulteriori riflessioni di natura morfosintattica e lessicale.  

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI E SPECIFICI 
 Tutto il percorso è  finalizzato non solo all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche della  

disciplina ma è teso al conseguimento di obiettivi trasversali che sottendono qualsiasi processo di 
apprendimento, obiettivi a cui la scrivente ha fatto riferimento nei suoi piani di lavoro e che vengono 

di seguito elencati:  

Obiettivi comportamentali: 

 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 e 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.  

 

Gli obiettivi specifici della disciplina che gli allievi del quarto anno dovrebbero conseguire, in linea 

con quanto previsto dalla riforma e dallo stesso documento programmatico elaborato dal Dipartimento 

di Lingua Inglese del Liceo “Imbriani”, si identificano con competenze  linguistico- comunicative tali 

da consentire una comprensione precisa ed accurata, una produzione di testi orali e scritti strutturati e 

coesi per riferire  e descrivere fatti, argomentare opportunamente per sostenere opinioni, interagire in 

discussioni con parlanti nativi, riflettere in un’ottica comparativa per acquisire consapevolezza di 

analogie e diversità sia in ambito linguistico che culturale. Si dovrebbero pertanto consolidare 

processi cognitivi miranti allo sviluppo ulteriore di capacità di analisi e sintesi e rielaborazione ancora 

più efficaci in un processo di apprendimento di una disciplina trasversale come l’insegnamento della 
lingua straniera. Gli allievi dovrebbero essere in grado di comprendere registri e linguaggi diversi 

conseguendo pertanto livelli di competenze riconducibili al livello B2 del Quadro Comune Europeo  

di Riferimento .  

 Una pianificazione del percorso efficace e funzionale al conseguimento degli obiettivi non può   

prescindere dalla rilevazione del reale livello di conoscenze e competenze degli allievi per cui si è 

ritenuto opportuno dedicare il primo periodo dell’anno scolastico alla rilevazione dei prerequisiti 

richiesti e ad attività di revisione e approfondimento. 

 

 ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA 

La rilevazione dei prerequisiti è stata avviata fin dalle prime lezioni attraverso attività individuali e 

collettive atte a stabilire le competenze in relazione alle quattro abilità. Sono state continuamente 

proposte attività di reading and comprehension, visione di film al fine di verificare la capacità di 
cogliere significati globali e/o informazioni  più dettagliate, così come sono state promosse  

esercitazioni tese a  testare competenze lessicali  e l’accuracy dell’espressione stessa. Per quanto 

concerne la scelta dei contenuti in questa prima fase, si è ritenuto necessario proporre, anche se in 

linee generali, una riflessione sulle  tematiche analizzate l’anno precedente ribadendo il concetto  dei 

cosiddetti temi universali che sempre ricorrono nella produzione letteraria affinchè gli allievi non 

perdessero di vista il naturale filo conduttore nell’evoluzione storico-sociale-letteraria del paese 
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oggetto del loro studio. Riferimenti a testi e/o vicende della realtà contemporanea hanno ulteriormente 

avvalorato la caratteristica di universalità e attualità di determinati temi e problemi in quanto 

connaturati all’essere umano. Sono state date indicazioni pratiche  in merito alle varie tecniche di 

lettura finalizzate a cogliere l’essenziale di un messaggio o informazioni più dettagliate così come è 

stato ulteriormente chiarito che una fruizione soggettiva del testo letterario che presume pertanto 

chiavi di lettura diverse, amplia e diversifica l’interpretazione del messaggio pur non alterandone 
l’essenza. 

La risposta della classe  è stata nel complesso positiva in termini di coinvolgimento ed interesse, anzi   

si rileva la presenza di un gruppetto di allievi alquanto nutrito particolarmente partecipe al dialogo 

educativo. Tuttavia il livello di competenze evidenziato è alquanto diversificato dal momento che non 

mancano allievi con  un lessico alquanto esiguo ed una conoscenza superficiale delle strutture 

linguistiche e qualche elemento che, non particolarmente impegnato, deve essere continuamente 

sollecitato e spronato. Tali allievi saranno pertanto continuamente e ripetutamente coinvolti nelle 

attività proposte, si forniranno opportune indicazioni metodologiche e saranno proposti esercizi mirati 

per l’acquisizione di un più adeguato lessico ed una produzione più disinvolta e corretta. Si auspica 

che l’azione del docente, supportata dall’impegno degli allievi possa consentire il conseguimento 

degli obiettivi prefissati. 

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

 

CONOSCENZE 

Le scelte contenutistiche si orienteranno essenzialmente su temi e movimenti letterari nel rispetto 

della sistemazione cronologica seguita dal libro di testo. Partendo dal Puritanesimo ed il poema 

epico si rifletterà poi sulle cause storico- sociali che hanno determinato il nascere ed il fiorire del 

romanzo, sulla situazione interna nel periodo di massimo sviluppo industriale ed espansione 

coloniale, sulle scelte politiche effettuate, sul ruolo della donna, sulle principali tematiche che 

hanno caratterizzato il Romanticismo di cui si studieranno ovviamente autori ed opere. Gli allievi 

saranno guidati a riflettere sulle varie tematiche trattate nelle opere e sulle caratteristiche formali 

degli autori e si sottolineerà, anche in questo caso, a fronte di periodi e movimenti diversi, il 
ricorrere di temi universali come, solo per citarne alcuni, le contraddizioni della natura umana, il 

valore del potere economico, la difesa dei diritti umani contro ogni forma di abuso,  il ruolo della 

Natura, l’Eroe e l’Anti-eroe. Si proporrà anche qualche lettura relativa alla letteratura americana e 

la scansione cronologica  a cui si è fatto precedentemente cenno sarà contestualizzata a  temi di 

interesse comune. Anche se i testi letterari avranno una maggiore rilevanza non potranno non 

essere prese in considerazione fonti diversificate da cui trarre spunto per dibattiti ed attività 

individuali e corali con particolare attenzione ai registri linguistici usati. Sarà cura della docente 

operare scelte che siano in linea con le trattazioni in corso in ambito letterario creando agganci con 

problematiche attuali vicine alla realtà degli allievi al fine anche di abituarli alla ricerca di 

dinamiche storico-sociali e ad operare opportuni confronti tra ere e culture diverse. 

 

COMPETENZE 

 Comprendere in modo abbastanza dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse 

del liceo; 

 Comprendere testi su questioni di attualità e relativo punto di vista dell’autore; 

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

contesto storico-sociale; 

 Comprendere messaggi e argomentazioni complesse anche se relative a temi familiari; 

 Comprendere il significato essenziale di messaggi da canali diversi;  

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

storici diversi; 

 Comprendere analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana in termini di 

lessico, strutture morfosintattiche, funzioni, varietà di registri, aspetti pragmatici, ecc.;  
 Produrre testi strutturati e coesi per riportare fatti, descrivere situazioni, esprimere opinioni e 

punti di vista; 

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

 Interagire in conversazioni con parlanti nativi con scioltezza e spontaneità; 

 Sostenere tesi con opportune argomentazioni; 

 Approfondire argomenti di studio utilizzando le nuove tecnologie; 

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

discipline. 
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   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. 

 

METODOLOGIE  E STRUMENTI 

In virtù di quanto appena detto appare chiaro che il rapporto allievo-messaggio ha una 

connotazione alquanto complessa in quanto, se da un lato favorisce sicuramente competenze 

specifiche, dall’altro contribuisce alla crescita individuale. Gli studenti, infatti, saranno guidati 

certamente ed innanzitutto ad una decodifica corretta e precisa dei contenuti, ma avranno poi  piena 

autonomia per una lettura più soggettiva ed immediata dei testi. Saranno chiamati poi ad una 

rielaborazione di messaggi e tematiche con  l’opportunità di effettuare confronti e verifiche. Le 

attività proposte saranno diversificate  per cui ad esercitazioni come questionari di semplice 

comprensione, redazione di riassunti e commenti, attività di revisione grammaticale e  riflessioni di 
carattere lessicale, ascolto di brani, visione di film e video, creazione di testi   si affiancheranno 

approfondimenti e scambi di opinioni finalizzati all’acquisizione di una maggiore consapevolezza  

della realtà e di sé favorendo anche eventuali agganci pluridisciplinari.  In un percorso didattico 

così articolato è ovvio che il libro di testo non potrà essere l’unico riferimento ma si cercherà  di 

utilizzare fonti e strumenti diversificati. La presenza periodica di un  docente madrelingua con 

esperienze dirette di vita e di lingua parlata sicuramente sarà di ulteriore stimolo all’impegno ed 

alla partecipazione dei ragazzi. Potranno inoltre essere prese in considerazione occasioni di 

didattica alternativa che si riterranno particolarmente funzionali al percorso didattico.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 L’azione di verifica dovrà certamente riferirsi all’efficacia delle scelte metodologiche e contenutistiche 
effettuate, sarà continua per tutto il percorso e sarà rivolta agli allievi ma nel contempo al percorso 

didattico stesso. La risposta collettiva della classe ai vari stimoli sarà indicativa del grado di 

apprendimento degli allievi ma anche della validità delle scelte effettuate e sarà pertanto funzionale  ad 

orientare l’insegnante nell’individuare interventi mirati  nei confronti di allievi che presentano 

situazioni di disagio. Non mancheranno comunque momenti ufficiali di verifica individuale come 

periodiche interrogazioni  e prove scritte. Queste ultime saranno orientativamente due  nel primo 

trimestre e quattro nel pentamestre. La tipologia di verifiche è alquanto varia in quanto si proporranno 

esercizi di comprensione  e di annotazione annessi alla lettura e/o all’ascolto di testi narrativi,  con 

esercizi di analisi testuale, riassunti scritti e orali, attività di  scrittura creativa, scrittura di lettere  

formali, composizione di paragrafi, lettura di testi di generi riguardanti il 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 la correzione e la valutazione 

delle suddette prove si farà riferimento alle griglie allegate al Documento del Dipartimentosi anche se 

per la valutazione complessiva intermedia e finale si terrà conto di elementi come partecipazione attiva 

alle lezioni, impegno, interesse e progressi rispetto ai livelli iniziali. 
 

 

                                                                                                          L’Insegnante 

                                                                                        Anna Maria Immacolata Esposito   

 
 


