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CLASSE  3 AMT  
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
 La classe, composta da 19 alunni (8 femmine e 11 maschi), di cui due diversamente abili e 
tre DSA, evidenzia nel complesso un atteggiamento corretto, anche se talvolta gli alunni 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. In generale, le spiegazioni sono seguite con sufficiente attenzione ed interesse da 
quasi tutti, anche se la partecipazione va, in alcuni casi, stimolata. Alcuni alunni devono ancora 
imparare a rispettare regole ed impegni scolastici, migliorare la qualità dello studio e concludere il 
percorso strettamente legato alla lingua e alla comunicazione, importante per poter affrontare con 
una certa serenità il triennio. Da verifiche orali generalizzate sui nuovi contenuti acquisiti, da lavori 
prodotti a casa, e dalla prima verifica scritta è emerso che una piccola parte più della classe 
evidenzia ancora alcune lacune nell’espressione scritta e poca scioltezza nell’esposizione orale 
conseguenti ad una situazione di partenza deficitaria e/o a impegno inadeguato. E’ opportuno, 
pertanto, 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, seppure così esigua, 
parte della classe. E' presente altresì un consistente gruppo che sembra già avviato ad uno studio 
attento e per lo più sistematico, che denota una certa precisione espressiva, si distingue per la 
partecipazione pressoché costante al dialogo educativo e didattico, non sottraendosi al lavoro 
richiesto, e matura risultati, nel complesso, discreti.  

 
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. 
 
2. 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.  
 
B) OBIETTIVI GENERALI  
 

• 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.  

 
3. CONTENUTI 

I contenuti da proporre nei tempi indicati si riferiscono alle unità didattiche del libro di testo 
di nuova adozione White Spaces Culture, literature and languages. Vol. 1. Deborah J. Ellis con 
Barbara De Luca- Loescher Editore. 
 

Settembre/Dicembre 

Unit 0: Welcome 

Tools for reading the Present and the Past- Reading Literature; Reading Fiction; Reading Poetry; 
Reading Drama. 

Unit 1: The Middle Ages (5 th-15 th century) 

Introducing the Age: The Cultural Context. 

Key Authors and Texts: Medieval Ballads- Geordie; Geoffrey Chaucer- The Canterbury Tales. 

Culture Box: A Brief History of the Ballad; Piligrim Ways; Medieval Folk. 

European Culture: New Realism in Boccaccio, Chaucer and in Art. 



Culture for Artists- Illumination: The Arts in the Middle Ages; Medieval Scribes and Illuminators; 
Seamus Heaney; The Illuminated Text;Geoffrey Chaucer; Medieval Music. 

Gennaio/Marzo 

Unit 2: The Renaissance 

Introducing the Age: The Cultural Context. 

Key Authors and Texts: Christopher Marlowe- Doctor Faustus; William Shakespeare - Romeo and 
Juliet; Hamlet Prince of Denmark; The Merchant of Venice; Julius Ceasar; Sonnet LX; Sonnet XVIII; 
Sonnet CXXX.  

Culture Box: Cultural and Literary Icon: William Shakespeare; Theatres in Shakespeare’s Times; 
Venice: European Centre of Culture and Commerce; The Sonnet in Europe. 

Edmund Spenser. 

Aprile/Giugno 

European Culture: Petrarch, Shakespeare and Renaissance Art. 
Culture for Artists- Representing Shakespeare: The Renaissance; Macbeth- THE PLAY-THE IMAGES; 
Romeo and Juliet-THE PLAY-THE IMAGES; Hamlet- THE PLAY-THE IMAGES; Music for Shakespeare- 
CYMBELINE 

 
4. METODOLOGIA E STRUMENTI 
Le linee guida in base alle quali si svolgerà l’attività didattica sono le seguenti: 

• la lingua utilizzata sarà preferibilmente l’inglese, a meno che particolari esigenze –ad esempio 
la spiegazione di items grammaticali - possono essere meglio soddisfatte ricorrendo all’italiano 
(grammatica contrastiva); 

• poiché l’apprendimento delle nozioni grammaticali da solo non è affatto sufficiente a 
sviluppare skills comunicativi, si darà dovuta enfasi all’apprendimento di functions e 
vocabulary, così come alle abilità di listening,comprehension e speaking; 

• le abilità di listening comprehension e reading comprehension non richiedono affatto la 
conoscenza e la comprensione di ogni singola parola, bensì la attivazione di un processo di 
elaborazione, e non di traduzione dalla lingua madre alla lingua target, da parte del 
partecipante; 

• per acquisire l’abilità di comunicare in una lingua straniera è fondamentale tenere in 
considerazione l’assunto che una lingua riflette la cultura di un popolo e che la conoscenza di 
differenti comportamenti culturali e linguistici è fondamentale quasi quanto le competenze 
comunicative. 

 In ragione di queste linee guida, si seguirà una metodologia essenzialmente basata sul 
metodo induttivo ed esperienziale, in maniera tale che l’apprendimento si realizzi con il massimo 
coinvolgimento possibile degli allievi, cercando di tenere alta la loro motivazione.   
 A questo scopo, si terrà particolarmente conto di argomenti, di materiali di studio e di 
attività che possano risultare interessanti e motivanti. La metodologia di apprendimento si servirà 
di pair works, role plays, communication activities basate sul gap di informazione, come nella vita 
reale. Si cercherà inoltre di far notare agli alunni l’importanza di uno studio individuale che 
ciascuno potrà realizzare autonomamente, tenendo conto del proprio personale stile di 
apprendimento, in momenti di self-study- laboratorio durante il corso delle attività d’aula.  
 ll libro di testo sarà il punto di partenza che dovrà stimolare l’alunno a formulare messaggi, 
via via sempre  più complessi, con specifiche funzioni comunicative.  
 Per un consolidamento delle competenze linguistiche, si utilizzeranno quando disponibili le aule 
dotate di LIM in modo da poter fruire della visione di film in lingua originale e ricercare materiale 
autentico per approfondimenti su tematiche di vario interesse che costituiscano stimolo ulteriore 
per gli studenti ad apprendere attraverso il collegamento tra suono, imagine e gestualità. 
  



 
5. 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 due prove scritte per il primo trimestre e tre per il pentamestre, oltre 
ovviamente, a test ed esercitazioni che verteranno sulla trattazione di temi specifici presenti 
nell’unità svolta. Le verifiche orali saranno almeno due per il primo trimestre e tre per il 
pentamestre ma, comunque, scaturiranno dall’osservazione quotidiana degli 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 e 
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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