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FINALITA’ 

1) la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con le altre realtà 

in un’educazione interculturale che porti ad una ridefinizione degli atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé; 

2) lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

3) l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

4) la riflessione sulla propria lingua e la propria cultura attraverso l’analisi comparativa con 

altre lingue e culture; 

5) la maturazione consapevole ed autonoma di giudizio; 

6) lo sviluppo delle capacità di autocritica ed autovalutazione. 

 

OBIETTIVI  

 stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione funzionalmente 

adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione; 

 descrivere processi e/ o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente 

precisione lessicale; 

 orientarsi nella comprensione di testi letterari in lingua straniera; 

 produrre testi scritti di carattere generale con sufficiente coerenza e coesione; 

 possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che gli 

permetta di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con 

adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette; 

  utilizzare la lingua in maniera autonoma ed avvicinarsi ai linguaggi specialistici di 

ambito storico-artistico; 

 destrutturate e ristrutturare le conoscenze acquisite attraverso l’uso di mappe o griglie; 

 relazionare, progettare, documentare e argomentare, ed inoltre esprimere opinioni 

personali e giudizi critici, operando opportuni collegamenti multidisciplinari e 

pluridisciplinari; 

 riflettere sulla lingua, ai diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e 

fonologico) partendo dai testi e sistematizzare strutture e meccanismi individuati; 

 identificare gli elementi basilari dei generi letterari: poetico , drammatico e narrativo; 

 individuare e collocare cronologicamente gli eventi e gli aspetti  salienti della storia, 

dell’arte,  della cultura e in modo particolare della letteratura britannica dal XIX  secolo 

al XX secolo. 



 

 

CONTENUTI 

   

dal libro di testo: 

MILLENNIUM  -More than 1,000 years of culture, language and literature in English di A. 

Cattaneo  e D. De Flaviis (vol.1: From the Middle ages to the Romantics e vol. 2: From The 

Victorians to the Present), Ed. Signorelli.  

 

 

   

Module 1       (tempi  previsti: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE) 

 

The Romantics 

The Industrial Revolution  

Consequences of the Industrial Revolution 

The Romantic Revolution 

The Sublime 

Romantic themes and conventions 

Pre-Romantic literature 

Romantic poetry 

The Romantic novel 

 

William Wordsworth 

   -     Lyrical Ballads 

 

Samuel Taylor Coleridge 

    -    It is an Ancient Mariner 

 

Second-generation Romantics: John Keats 

 

 

Module 2       (tempi  previsti:  DICEMBRE - GENNAIO) 

 

The Victorians 

 

The early Victorian novel 

The late Victorian novel 

 

 Charles Dickens 

Hard Times 

- A Classroom definition of a Horse 

 

Decadent Art and Aestheticism  

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

  -      Preface 

Module 3     (tempi  previsti: FEBBRAIO – MARZO) 

 



The Modern Age 

 

The modernist revolution 

The New Artistic Movements 

The modern novel 

 

James Joyce 

Ulysses 

 

   -      Mr Bloom’s Cat and Wife 

 

Module 4     (tempi  previsti:  APRILE -MAGGIO-GIUGNO ) 

 

George Orwell 

 Nineteen Eighty-Four 

- Big Brother Is Watching You 

 

The Present Age 

Post-Modernism 

Contemporary drama 

The Theatre of The Absurd 

 

Samuel Beckett 

Waiting for Godot 

- Well, That Passed the Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Premesso che la riflessione sulla lingua sarà condotta sistematicamente in un’ottica interculturale e 

interlinguistica, particolarmente rilevanti saranno i collegamenti trasversali con le altre discipline, 

per individuare i contenuti concettualmente già assimilati dalla classe e per affrontare in lingua 

straniera argomenti non estranei all’esperienza culturale degli studenti, al fine di favorire un 

apprendimento interiorizzato e non stereotipato dei linguaggi settoriali. Il raccordo con l’italiano e 

la lingua straniera favorirà inoltre un’analisi più approfondita sul piano semantico e stilistico. 

Pertanto ci si rivolgerà prevalentemente allo sviluppo delle abilità comunicative. 

Gli alunni si eserciteranno in attività di scrittura manipolativa, per l’acquisizione di automatismi 

linguistici, e in attività gradualmente più autonoma per abituarsi ad un uso consapevole, personale e 

creativo della lingua straniera. 

Attività ben concepite di traduzione dalla lingua straniera consolideranno sia la competenza testuale 

che l’educazione linguistica. La traduzione sarà sempre di tipo “comunicativo” e non propriamente 

“semantico”.  

L’attività di riassumere, a livello orale, ma soprattutto scritto avrà particolare rilevanza, in quanto 

mette in gioco abilità e competenze, tra cui l’individuazione degli elementi essenziali del testo e 

l’uso di strutture sintattiche complesse per la produzione di un testo coinciso, coerente. 

La riflessione sulla lingua non costituirà un momento isolato ma tenderà a rivelare l’organizzazione 

interna dei concetti, parallelamente ad un’osservazione comparativa con la lingua madre.  

Si ritiene necessario pertanto ridurre la tradizionale lezione frontale, per poter evidenziare i punti 

focali di un argomento al fine di avere più tempo a disposizione sia per un insegnamento-

apprendimento, basato su lezioni-discussioni, durante le quali gli alunni potranno dare il loro 

contributo e sia per avviare i ragazzi ad acquisire la capacità di lavorare secondo il metodo della 

ricerca. 

Durante le attività si privilegerà l’efficacia della comunicazione e la fluenza del discorso, evitando 

di interrompere l’esposizione dello studente con la correzione di errori di tipo formale o pragmatico, 

riservando in tal modo le correzioni ad una fase successiva. 

Gli studenti saranno abituati alla lettura globale, esplorativa, analitica e silenziosa, accompagnata da 

attività individuali o di gruppo. Si farà riferimento sempre al libro di testo, ma anche, se sarà 

necessario, a fotocopie di materiale vario e a mappe concettuali elaborate dagli alunni con l’aiuto 

dell’insegnante. Ci si servirà inoltre del lettore CD e  del laboratorio multimediale per le attività di 

ascolto. 

La scelta dei contenuti, nell’ottica di una corretta programmazione sia pedagogica che didattica, 

deve vincolarsi a criteri quali ad esempio il primato della qualità sulla quantità e deve adeguarsi alle 

reali esigenze della classe e ai suoi ritmi di apprendimento. In tal senso si affronteranno, salvo 

imprevisti, gli argomenti di seguito definiti. In particolare il lavoro si articolerà intorno alle abilità 

linguistiche e logico-espressive della comprensione e produzione, sia orali che scritte passando 

attraverso l’ascolto, la lettura e la sintesi. 

Il programma sarà strutturato in unità didattiche, sviluppate secondo criteri di funzionalità 

comunicative; i contenuti saranno distribuiti secondo un criterio ciclico che permetterà di procedere 

a ripetizioni sistematiche e ad ulteriori sviluppi di quanto già introdotto. In tal modo gli obiettivi 

specifici di ogni singola unità didattica diverranno i successivi prerequisiti per la continuazione dei 

processi di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

L’osservazione, la misurazione, la verifica e la valutazione saranno operazioni da compiersi 

periodicamente durante l’anno scolastico, secondo una scansione temporale. 

a. verifiche d’ingresso all’inizio dell’anno per accertare le reali condizioni di partenza 

di ogni singolo allievo; 

b. verifiche in itinere, durante  l’anno, per accertare il raggiungimento dei vari 

traguardi; 

c. verifiche terminali alla  fine di ogni quadrimestre, per misurare i risultati conseguiti 

rispetto ai livelli di partenza. 

La verifica delle abilità via via raggiunte degli alunni sarà attuata in modo informale (conversazione 

in classe, correzione dei compiti assegnati ecc.), sia in modo formale (verifiche scritte/orali al 

termine delle unità di lavoro).Durante l’anno scolastico saranno somministrate, inoltre, trattazioni 

sintetiche di argomenti, quesiti a risposta singola e a risposta multipla, utili ad affrontare la III prova 

dell’esame di stato. 

Si valuterà sempre se l’obiettivo, a medio e lungo termine, è stato raggiunto; in caso contrario, si 

procederà ad attività di rinforzo e di recupero. La verifica prenderà in considerazione le quattro 

abilità. 

La valutazione avrà lo scopo di fornire all’alunno precise indicazioni riguardanti il suo processo di 

apprendimento e le sue capacità attuali e potenziali e di incoraggiarlo a migliorare il proprio 

rendimento; nel contempo permetterà alla scuola di autovalutare l’efficacia del progetto formativo e 

si baserà sui criteri sottoindicati: 

a. i risultati conseguiti dai discenti saranno valutati in rapporto ai livelli di partenza individuali; 

b. saranno considerati: la qualità dell’impegno personale di studio, le abilità conseguite, il 

grado di partecipazione in classe, la motivazione all’apprendimento, la capacità di 

collaborazione dimostrata e l’acquisizione di conoscenze essenziali. 

Nella valutazione delle capacità di produzione orale i criteri predominanti saranno la fluency, la 

flessibilità, l’autonomia e l’accuratezza relativa a pronuncia, ritmo ed intonazione. Nella produzione 

scritta prevarranno i criteri di appropriatezza e correttezza. Nelle prove miste, dove possibile, si 

terranno distinte comprensione e produzione. 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI      

                                             SCRITTE ED ORALI 

 

 

 

I N D I C A T O R I 

   VOTO 

 

SCRITTO 

  VOTO 

 

ORALE 

 

GIUDIZIO 

Mancanza di pur minimi indicatori. 

 

1 - 2 

 

 1 - 2 

 
Negativo 

Verifica decisamente lacunosa, con numerosi e 

gravi errori. 
 3 - 4  3 - 4 Gravemente 

insufficiente 

Verifica lacunosa e/o incompleta, con errori 

particolarmente gravi. 
   5      5 Mediocre 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce  

informazioni che sono frutto di un lavoro 

manualistico ( conosce la disciplina 

sufficientemente pur se con lievi errori). 

     6      6 Sufficiente 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce 

informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

diligente, esposte in forma corretta, con sufficiente 

capacità di collegamento. 

     7       7 Discreto 

Verifica che denota un lavoro di approfondimento 

da parte dello studente e capacità di esposizione 

chiara e fluida con soddisfacenti capacità 

disciplinari di collegamento. 

      8        8 Buono 

Verifica in cui si notano anche capacità di 

rielaborazione personale e critica, con esposizione 

sicura ed appropriata; una prova completa e 

rigorosa. 

       9        9 Ottimo 

Capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari con sicura 

padronanza della terminologia. 

   10   10 Eccellente 

 
 

 

   Melfi, 15/10/2015                                                                                     Il docente 

                                                                                                            Maria Lucia Libutti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


