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Classe III AL 
Analisi della situazione di partenza  
La classe III AL risulta composta da 22 alunni di cui 3 ragazzi e 19 ragazze. Gli alunni sono 
disponibili al dialogo e alla collaborazione e si comportano abbastanza correttamente sia 
tra di loro che con gli insegnanti, ma talvolta vanno ancora guidati ad autocontrollarsi e ad 
intervenire in modo ordinato nelle attività didattiche. Sul piano degli apprendimenti, la 
classe si presenta eterogenea, poiché formata da sottogruppi molto diversi tra loro. Ci sono 
infatti diversi alunni volenterosi e studiosi che offrono risultati molto validi sul piano 
strettamente didattico, di contro si ravvisa la presenza di alcuni studenti con lacune 
pregresse ancora da colmare e con partecipazione ed impegno per il momento inadeguati.
  
E’ opportuno, comunque, prevedere interventi di recupero e rinforzo per tutte e quattro le 
abilità linguistiche di base, nel regolare orario didattico, onde colmare le lacune pregresse 
di una parte della classe.  E per far ciò risulta d'uopo la partecipazione una volta a 
settimana della lettrice madre lingua, con la quale si proporrà volta per volta il materiale 
ritenuto più utile ai fini di una buona comunicazione in lingua, potenziando le strutture 
grammaticali e correggendo pronuncia e intonazione. 

 
1 . FINALITA’ 

 Educare l'allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti 
culturali diversi dalla comunità a cui appartiene; 

 Educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio e 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. 
 
Obiettivi di apprendimento  
A) Obiettivi Specifici  
    Gli alunni dovranno essere in grado di:  
 a) Comprensione della lingua orale e scritta:  

 Potenziare la competenza fonologica;  

 Comprendere testi orali in varie forme (conversazioni, dibattiti, film, 
spettacoli);  

 Saper ascoltare per cogliere gli aspetti essenziali dei vari messaggi;  

 Comprendere testi scritti autentici di carattere quotidiano (dépliant, giornali, 



riviste) e letterario (prosa, poesia, teatro) al fine di cogliere sia il senso 
generale che le informazioni specifiche;  

 Acquisire una progressiva capacità di lettura del testo letterario;  

 Saper riconoscere e applicare in modo corretto strutture e funzioni 
grammaticali prese in esame. 

 
 b) Produzione della lingua orale e scritta  

 Potenziare una pronuncia fluente ed un’adeguata intonazione che rispetti 
situazioni e stati d’animo;  

 Utilizzare la lingua in maniera autonoma e appropriata;  

 Riferire il contenuto dei testi analizzati anche in chiave interpretativa;  

 Esporre su un autore e collocarlo nel tempo e nello spazio;  

 Analizzare un testo letterario dal punto di vista linguistico e letterario;  

 Produrre testi quali riassunti e relazioni su argomenti trattati e testi analizzati;  

 Saper riempire moduli e schede;  

 Saper prendere appunti da un testo orale;  

 Saper tradurre testi di argomento letterario;  

 Rispondere a domande relative ai brani presi in considerazione.  
 

2. OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
 

 Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico; 

 Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto; 

 Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari su contenuti 
e tematiche scientifiche, letterarie e storiche; 

 Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche, sviluppando le loro abilità 
in modo riflessivo, personale e critico. 

 
Contenuti 
 II programma di letteratura sarà svolto seguendo un percorso cronologico. Si 
studieranno lo sfondo storico e quello economico-sociale in cui la produzione letteraria 
prende vita e, nello studio dei vari periodi letterari, si analizzeranno testi di prosa, poesia, e 
teatro.  
 
I contenuti comuni da proporre sono qui elencati con la seguente tempistica: 
 
 
SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE: 
The Birth of a nation: Celts, Romans, Anglo-Saxons, Vikings. 
A language in the making. 
 



 
DICEMBRE – GENNAIO: 
Beowulf 
The Middle Ages: the Normans. 
Middle English lyrics and ballads. 
Mystery Plays and Morality Plays. 
Geoffrey Chaucer:The Canterbury Tales. 
Chaucer, Boccaccio and Dante. 
 
FEBBRAIO – MARZO: 
The Renaissance. 
The first Tudors and the Reformation. 
Elizabeth I and the conquest of the seas. 
The Stuart dynasty, the Civil War and the Commonwealth. 
 
  APRILE –MAGGIO-GIUGNO: 
Renaissance poetry.  
The sonnet. 
Shakespeare, the poet: his Sonnets.  
 

 
 

 
Metodi e strumenti  

Il metodo generalmente usato nell’insegnamento della lingua inglese è l’approccio 
comunicativo unito all’aspetto grammaticale/funzionale. Pur sviluppando le quattro abilità 
di base – listening, speaking, reading, writing – si darà maggiore importanza alle abilità di 
lettura e parlato su argomenti di civiltà e di carattere storico-letterario.  
 Gli alunni leggeranno i testi analizzandoli prima dal punto di vista del significato, poi 
nella struttura, nella tipologia e nella differenziazioni strutturali dei messaggi evidenti e 
sottintesi, e si avvarranno, altresì, dell’ausilio di schede analitiche offerte dal libro di testo. 
Si passerà poi alla riflessione sul periodo storico-letterario di riferimento nonché alla 
specificità dell’autore stesso, in cui verranno a conglobarsi, in un quadro organico di 
approfondimento, non solo le osservazioni scaturite dall’analisi dei testi ma anche altre 
informazioni e conoscenze derivanti da osservazioni nelle altre discipline.  
 La particolare attenzione che verrà data alla lingua intesa come mezzo di 
comunicazione non metterà, comunque, in secondo piano, la conoscenza grammaticale, 
che verrà potenziata attraverso argomentazioni che, traendo spunto da contenuti letterari, 
si abbracceranno all’attualità nonché alle altre discipline. Il libro di testo sarà il punto di 
partenza che dovrà stimolare l’alunno a formulare messaggi, man mano più completi, con 
precise funzioni comunicative. Per un approfondimento dei contenuti linguistici, 
specialistici e non, potranno essere impiegati materiali autentici, quali quotidiani, riviste, 
brochure, ecc. Per un consolidamento della competenza linguistica, si farà sempre uso del 
laboratorio linguistico e del computer, come pure del lettore CD. Disponibile sarà la 
videoteca per la proiezione di film e programmi in lingua originale, stimolo ulteriore per gli 
studenti ad apprendere attraverso il collegamento tra suono, immagini e gestualità. Come 



si è già detto prima, un'ora a settimana con la complicità dell'insegnante madre lingua si 
organizzeranno attività laboratoriali ad hoc che puntino alla ripetizione dei contenuti 
grammaticali, al potenziamento delle già citate quattro abilità linguistiche, all'arricchimento 
del lessico ed, infine, alla discussione di argomenti di varia natura, disciplinari e non. 
 
Verifica e valutazione  
 La verifica, fase fondamentale di un percorso didattico-educativo, verrà operata su 
due livelli: in itinere e a fine ciclo didattico.  

Le verifiche in itinere sono finalizzate ad osservare il percorso di apprendimento 
progressivo dell’alunno e rientrano, quindi, nella cosiddetta verifica formativa che mette in 
luce la qualità e la quantità di apprendimento e miglioramento del singolo.  

Alla fine di ogni unità didattica viene effettuata la verifica sommativa, momento 
didattico finalizzato a testare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti o meno dalla 
maggioranza della classe.  

Sono previste tre prove scritte per quadrimestre oltre, ovviamente, a test, 
esercitazioni o altro, e verteranno sulla trattazione di un tema specifico dell’unità svolta o 
sull’analisi di un testo letterario. Le verifiche orali saranno almeno due per quadrimestre 
ma, comunque, scaturiranno dall’osservazione quotidiana dagli studenti. In tal modo, i 
ragazzi saranno costantemente motivati ad impegnarsi e si sentiranno parte attiva del 
dialogo educativo.  

La valutazione finale considererà la situazione di partenza e i progressi compiuti da 
ogni alunno; non saranno trascurati elementi come la frequenza, l’impegno e la costanza 
nello studio, la disponibilità al dialogo. I parametri di valutazione sono quelli previsti dalla 
programmazione di classe, elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe a cui, pertanto, si 
rimanda.  
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