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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe, composta da 16 alunni, di cui 15 femmine e un maschio, evidenzia un 

comportamento corretto, un’attiva partecipazione alle lezioni e l’acquisizione 

complessivamente adeguata dei contenuti proposti. 

In particolare, dalle verifiche orali, dai lavori prodotti a casa e dalla verifica scritta, è 

emerso che, per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti proposti, lo sviluppo 

delle relative competenze, il metodo di lavoro, l’impegno sia a scuola che a casa,  la 

classe si attesta su un livello medio-alto, ad eccezione di un’alunna ripetente 

proveniente dalla 3BL dello scorso anno che,  oltre alle numerose assenze, denota un 

impegno saltuario e poco proficuo a casa. 

FINALITA’ 

Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi 

fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al 

raggiungimento almeno del Livello B2 del Quadro Europeo di riferimento e lo 

sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento. In particolare le finalità sono: 

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

atteggiamenti culturali diversi della comunità 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 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 

Settembre- Ottobre: 

 

• Roman Britain 

• The Anglo- Saxons 

• Old English 

• Beowulf: A National epic 

Ottobre – Dicembre: 

 

• The Viking attacks 

• The Norman invasion 

• King John and the Magna Carta 

• Wars and social revolts 

• The French influence 

• From medieval English to Middle 

English 

• The medieval lyrics, ballads and 

romance 

• Literary genres: drama 

• Mystery Plays and Morality Plays 

Gennaio-Marzo: 

 

• Geoffrey Chaucer’s portrait of English 

society 

• The Cantebury Tales 

• Chaucer vs Boccaccio 

• The first Tudors and the Reformation 

• The Elisabethan Age 
• Renaissance and Humanism 

Aprile-Giugno • The birth of Modern English 

• Renaissance poetry 

• Literary genres: poetry 

• The sonnet 

Metodologia e strumenti 

• L’approccio metodologico è prioritariamente di tipo comunicativo, 

puntando più ad una competenza d’uso che a una conoscenza 

morfosintattica della lingua. 

• Lo studente deve, non solo “conoscere”, ma anche saper fare. Egli 

acquisisce conoscenze e competenze tramite attività da cui estrapola e 

stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati in un adeguato 

quadro di riferimento. 

• Le quattro abilità vengono sviluppate in modo integrato. 

• Particolare cura verrà dedicata all’ampliamento delle conoscenze 

lessicali e delle forme idiomatiche. 

• I sussidi utilizzati, oltre al libro di testo, saranno sia di tipo cartaceo 

(fotocopie, articoli di giornale, riviste), che audiovisivi (canzoni, 

interviste, film o video). 



• La classe utilizzerà il laboratorio linguistico, compatibilmente con le 

esigenze del programma che dedica gran parte del tempo all’aspetto 

storico letterario e si avvarrà, per un’ora alla settimana, del supporto di 

una lettrice madre lingua che stimolerà dibattiti e conversazioni in lingua 

e guiderà l’interazione comunicativa, correggendo pronuncia e 

intonazione. 

Verifica e valutazione 

Il processo valutativo, sia in itinere che sommativo, si baserà su prove di verifica 

sistematiche, oggettive e soggettive, ma anche su lavori eseguiti in classe, nonché a 

casa, e sulla partecipazione degli allievi alle lezioni. 

La valutazione delle prove, calibrata a seconda delle abilità da verificare, dipenderà 

dal raggiungimento degli obiettivi interessati di volta in volta. Quando possibile si 

privilegeranno criteri oggettivi; in ogni caso essi saranno esplicitati agli studenti. 

A seconda del tipo di prova, sia scritta che orale, si valuteranno la padronanza del 

mezzo espressivo (la correttezza grammaticale, ortografica o fonetica e la ricchezza 

lessicale), la capacità di individuare le idee essenziali e secondarie, l’ordine logico 

dell’esposizione, l’organizzazione e la coerenza del discorso, la pertinenza tematica 

e linguistica, la capacità di sintesi e la rielaborazione personale dei contenuti. 

Per quanto riguarda la letteratura si richiederà un’adeguata conoscenza degli 

argomenti trattati, capacità di operare collegamenti e confronti, capacità di analisi 

del testo e di giudizio critico. 

Nelle valutazioni finali si terrà conto anche dei progressi fatti dall’allievo rispetto al 

suo livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno 

profuso e del livello medio della classe. 

I parametri di valutazione sono quelli previsti dalla programmazione di classe, 

elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe a cui, pertanto, si rimanda.  
 

 

Melfi, 25/10/2018       Prof.ssa Rosa Villani

  

 


