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La classe risulta composta da 12 alunni, di cui 2 femmine e 10 maschi.  

Un ristretto numero di allievi dimostra attitudini e conoscenze pregresse sufficienti 
della lingua straniera (livello B1), altri, invece, necessitano di integrare le conoscenze 
grammaticali, sintattiche e lessicali che risultano frammentarie, ai fini di migliorare la 
propria capacità espressiva sia scritta che orale. Un gruppo di allievi appare motivato 
all’apprendimento, mentre coloro che hanno maggiori difficoltà si mostrano meno 
attenti ed entusiasti. Pertanto questi ultimi necessitano di migliorare il proprio 
metodo di studio, in modo da colmare le loro lacune e rendere l’acquisizione di 
conoscenze più approfondita e strutturata nel tempo.   

Le consegne a casa vengono svolte con puntualità e diligenza da un gruppo di allievi, 
mentre altri sono discontinui nello studio, al quale si dedicano di solito ai fini delle 
prove scritte ed orali.  

 
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 e moderno.  

- Capacità di decodificazione, di analisi e di contestualizzazione dei testi. 

- Capacità di riflessione in ottica comparativa tra la lingua e letteratura italiana e 

quella straniera.  

- Capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato. 

 
Obiettivi di apprendimento 

• Obiettivi Specifici 



Gli alunni dovranno essere in grado di: 

• 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. 

 
• 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 un autore e collocandolo 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 compilare moduli e schede 

• Saper prendere appunti a partire da un testo orale 

• Saper tradurre testi di argomento letterario 

• Saper rispondere a domande relative ai brani presi in considerazione. 

 
• Obiettivi generali di apprendimento 

• Revisione, approfondimento, arricchimento e sviluppo autonomo delle 

competenze in modo riflessivo e critico sui testi antologici 

• Studio cronologico delle tematiche letterarie 

• Lavori pluri ed interdisciplinari in considerazione dei diversi indirizzi di studio 
 

 

 

Contenuti 



Il 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 epica e 
poesia. 

 
SETTEMBRE-DICEMBRE 
 
 
The Birth of a Nation (449-1066) 
 
LOOKING FORWARD 

 One language?  HISTORY AND CULTURE: Celtic and Roman Britain - Anglo-Saxon 
Britain and the Germanic heritage - LITERATURE AND LANGUAGE: A language in the 
making - the oral tradition 
 
WRITERS AND TEXTS 
 
Beowulf (10th century) 
 
Germanic legend in Old English poetry - the heroic ideal - the story - The coming of 
Beowulf 
 
The Middle Ages (1066-1485) 
 
HISTORY: The Normans - wars and social revolt - CULTURE: The French influence - 
LITERATURE AND LANGUAGE: From Old English to Middle English - POETRY: Middle 
English lyrics and ballads - DRAMA: Mystery Plays and Morality Plays - PROSE: 
Medieval Romance 
 
WRITERS AND TEXTS 
 
Geoffrey Chaucer (c. 1343 - 1400) 
 
Life - works - the "father" of English poetry - the Canterbury Tales (c.1386-93): the 
structure of the tales - Chaucer's pilgrims - a portrait of middle-class England - the 
story - The wife of Bath - COMPARING CULTURES: Chaucer, Boccaccio and Dante 
 
 
GENNAIO-MARZO 
 
 



The Renaissance (1485-1660) 
 
HISTORY: The first Tudor and the Reformation - Elixabeth I and the conquest of the 
seas - The Stuart dynasty, the Civil War and the Commonwealth -  CULTURE: Life in 
Renaissance England - Renaissance and Humanism LITERATURE AND LANGUAGE: 
The birth of Modern English 
 
GENRES: Renaissance poetry- the sonnet - COMPARING CULTURES: The Petrarchan 
and the English sonnet 
 
WRITERS AND TEXTS 
 
WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) 
 
The early years - the beginning of his career - the successful playwright - 
Shakespeare's Sonnets (1609): The greatest English sonnet sequence - The fair youth, 
the dark lady, the rival poet - main theme of the collection: love - time  
 
- How like a Winter Hath My Absence been, example of analysis (Shakespeare, "The 
Sonnets", 1609) 
  
 
APRILE-GIUGNO 
 
WRITERS AND TEXTS 
 
WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) 
 
The Sonnets (1609) 
 
- When I do Count the Clock that tells the Time 
- Shall I Compare Thee to a Summer's Day? 
- Let Me Not to the Marriage of True Minds 

 
 
Metodi e strumenti 
 
- Non mancheranno momenti di riflessione grammaticale, indispensabili per 

maturare l’acquisizione della lingua. 

 



- 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 e 

successivamente per quanto riguarda la loro struttura, tipologia e differenziazione 

strutturale. 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. 

- 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 
consolidamento della competenza linguistica, si potrà fare uso anche del laboratorio 
linguistico e del computer, come pure del lettore CD, sia in classe che come strumento 
di studio e utilizzo autonomo a casa. 
Le lezioni saranno tenute per la maggior parte in inglese.  
 
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 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 e almeno una prova orale, possibilmente due, per 

trimestre; sul pentamestre saranno invece distribuite tre/quattro prove scritte e 

due orali. Le verifiche orali scaturiranno anche 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, la disponibilità al dialogo ed un comportamento responsabile 

e adeguato al contesto 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,  04.11.2019 L’insegnante 
 
                                                                                              Maria Angela Raimondi 


