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1. FINALITA’ 

- Educare l’allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed 

atteggiamenti culturali diversi dalla comunità a cui egli appartiene;  

-  Educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio ed il 

confronto con la lingua e la cultura straniera;  

- Conoscenza nell’uso della lingua inglese sia dal punto di vista della 

comprensione che dal punto di vista della produzione;  

- Competenza nella comprensione ed interpretazione di brani di autori del 

mondo classico;  

-  Capacità di decodificazione di analisi e di contestualizzazione dei testi;  

-  Capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia italiana che straniera;  

-  Capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato. 
 

2. OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  

a) Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico;  

b) Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto;  

c) Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari su 

contenuti e tematiche scientifiche, letterarie e storiche;  

d) Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche, sviluppando le 

abilità in modo riflessivo, personale e critico 
 

3. CONTENUTI DI LINGUA INGLESE  

 

I contenuti comuni da proporre saranno i seguenti, con la seguente tempistica 

tenendo conto delle unità proposte dal libro di testo Millenium. 

 

 

SETTEMBRE - OTTOBRE:  
Il teatro nel Rinascimento  

Cristopher Marlowe: Doctor Faustus  

 

NOVEMBRE- DICEMBRE:  
I drammi di Shakespeare  

La Guerra Civile e il Commonwealth  

 

GENNAIO – FEBBRAIO:  
John Milton: Paradise Lost  



La Restaurazione  

 

MARZO –APRILE:  
L’età augustea  

Il giornalismo  

MAGGIO-GIUGNO:  
Le origini del romanzo  

Il romanzo borghese: Defoe, Swift, Richardson, Sterne. 
 

4. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di 

procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati. Saranno 

effettuate verifiche formative, non per la classificazione del profitto, ma per dare 

agli alunni informazioni sul livello raggiunto e al docente elementi di riflessione 

sull’azione didattica e su eventuali interventi di recupero. La verifica 

sommativa, funzionale alla classificazione degli studenti, utilizzerà strumenti 

validi ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia attraverso 

colloqui individuali (almeno due a quadrimestre) e/o col gruppo classe, sia 

attraverso la somministrazione di questionari e prove strutturate e semi-

strutturate simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nel corso 

dello sviluppo delle UD, perché si possano garantire le qualità dell’attendibilità 

e della validità delle prove stesse (almeno tre a quadrimestre). Ai fini della 

valutazione si terrà conto di quanto stabilito dal Dipartimento di Lingue 

Straniere e i risultati dell’apprendimento saranno valutati in rapporto 

all’andamento del singolo alunno, tenendo presente anche il livello di partenza e 

secondo i seguenti criteri : 

1. sapere minimo che gli alunni devono acquisire  

2. la qualità dell’impegno personale nello studio 

3. il livello di partecipazione al dialogo educativo 

4. la progressione rispetto ai livelli di partenza. 
 

 

5. STRUMENTI 

libri di testo, cassette audio e video, materiale fotocopiato, testi guida per 

riassunti e composizioni, il laboratorio linguistico secondo disponibilità. 
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