
ALLEGATO … 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO PER 
LA DISCIPLINA: 

Approfondimento strutture e funzioni linguistiche. 

Padronanza dei vari registri di uso quotidiano oltre che 

letterari.Comprensione globale di testi di vario tipo con 

uno sguardo anche a quella analitica. Produzione il più 

possibile corretta di testi scritti diversificati per temi e 

finalità. Conoscenza del periodo storico-letterario, della 

civiltà del paese di cui si studia la lingua dal 18° al 19°, 

20° secolo con riferimento agli autori più 

rappresentativi. 

 

Consolidamento dell’impegno e lo studio costante; 

potenziamento del metodo di studio, sviluppodegli 

aspetti critici ed interdisciplinari; consapevolezza delle 

proprie aspirazioni ed attitudini.  

Saper utilizzare il lessico specifico della lingua,  saper 

esporre in modo logico, coerente, sequenziale e 

corretto, saper rilevare analogie e differenze tra oggetti, 

eventi e fenomeni; Essere in grado rilevare  e registrare 

date informazioni e rappresentarli in grafici e tabelle;  
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

-Saper riferire oralmente su di un brano letto o 

ascoltato in cassetta/film visto. 

-Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni 

note ed improvvisate, saper discutere. 

-Saper comprendere, anche con l’ausilio del 

dizionario, testi scritti di vario genere, cogliendone le 

linee 

essenziali e i particolari più significativi. 

-Saper produrre testi globalmente corretti ed 

appropriati al contesto, riuscendo a distinguere e ad 

utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto 

forma di riassunto, testi precedentemente assimilati. 

In riferimento a delle indicazioni ministeriali e cioè di 

introdurre la Clil veicolando altre discipline, in 

accordo con la docente di Storia dell’arte, sono stati 

trattati contenuti concordati. 

Attività di speaking su ambiti ambientali e sociali sotto 

forma di T-GROUPS su inquinamento, ambiente , 

riciclaggio rifiuti. 

 

Alcuni alunni hanno già conseguito le certificazioni 

PET oFCE, un’alunna ha partecipato durante l’anno ai 

corsi di C1presso la nostra scuola. 



 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Contenuti grammaticali per la preparazione ”use of 

English First” dal manuale di grammatica : Murphy 

Cambridge e letture di attualità e relative discussioni 

ed esercizi di fissaggio in classe dal testo: “Objective 

for first” (come da programma svolto) 

Riattivazione conoscenze pregresse. Lettura dal testo 

tematico Performer 2 Zanichellidi nuclei concettuali 

individuati come rilevanti e di autori ad essi collegati 

ad ulteriore sostegno del discorso letterario. In questa 

prima parte dell’anno si è fatto  cenno al pre-

romanticismo e ad alcuni autori rappresentativi del 

Romanticismo nei suoi aspetti storici, sociali ed 

economici nonché interdisciplinari. 

-The Pre-Romantic and the introduction to the  

Romantic Period  in Europe. 

 

Fotocopie su “How to make an essay” (tema) anche di 

letteratura. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Proseguimento del discorso letterario con lo studio del 

periodo  Vittoriano e moderno attraversando il 

romanzo, senza tralasciare gli importanti aspetti 

storici, sociali, economici, politici fortemente connessi 

con la realtà mondiale dell’epoca. Si è affrontata anche 

l’epoca moderna con tutte le varie implicazioni  

proposta di autori che hanno fatto la storia della 

letteratura in tutti i campi. Anche in questo  

quadrimestre non è stato tralasciato l’esame dei 

percorsi tematici  e le analisi testuali dei brani 

analizzati. 

In questo quadrimestre sono stati svolti delle analisi 

testuali di brani letterari  su brani trattati e analizzati in 

classe. 

 

Fotocopie:   “How to write a report, article, review” 

(progetto Bray lingua)  

INVALSI: modulo di preparazione con libro di 

supporto adottato (ascolto e readingcomprehension) 

 

 



The Romantic Period .W. Blake “The Chimeny 

Sweeper” (Poetry) 

- W.Wordsworth “I Wandered lonely as a cloud” “ The 

solitary reaper”                                                                                      

- Jane Austen: Novel of Manners:“Pride and 

Predjudice”: Darcy’s Proposal (novel)  + visionefilmica 

 

The Victorian period 

- Dickens  “Oliver Twist” : “I want some more”+ 

visione film 

- “Hard Times”:  (social novel): themes. 

 

Decatentismo, Estetismo 

 O. Wilde :”The picture of Dorian Gray” (Novel) 

Prefazione+ analisi : Dorians’s death+ 

 vision filmica 

 

Modernismo 

1) D.H. Lawrence (Sons and Lovers):: Paul hated his 

father, The Bush, Psychological  Novel  

- Avanguardie e romanzo dell’inconscio (stream of 

cosciousness) 

1) James Joyce :Dubliners: Eveline; Modern  Realistic  

Novel  

2) Virginia Woolf :To the light house + scheda 

 

Teatro dell’assurdo 

 Il mondo e la società’ tra le due guerre 

Samuel Beckett :Waiting for Godot :”Well, that passed 

the time”, (drama) 

 

-After the 2
nd

 world war 

 G. Orwell: Dystopian Novel :1984: “Big brother is 

watching you”. 

 

Ai ragazzi e stato sempre proposto un approfondimento 

in PowerPoint di tutti i periodi e autori  studiati e 

relativi ascolti dei brani analizzati. 

Inoltre la maggior parte della classe si è impegnata in 

lavoro di analisi testuali guidate secondo progetto 

IRSSAE 2012 

ABILITA’ Uso corretto delle 4 abilità dei livelli B1+, B2, 

ovviamente ognuno con le capacità individuali. 



METODOLOGIE Selezione di contenuti  storico-letterari,  di attualità e 

scientifico-tecnologico in prospettiva  pluridisciplinare 

per promuovere una più approfondita competenza 

linguistica e per allargare gli orizzonti culturali, sociali 

ed umani dello studente tramite la conoscenza della 

realtà socio-culturale dei paesi anglosassoni e la 

riflessione comparata sui legami tra culture europee. 

Nella scelta, comunque, degli argomenti secondo  

quanto fissato nelle riunioni dipartimentali. 

Prove di ascolto: PET e FCE , websites di supporto, 

lettura di giornali in lingua da internet. 

Audio-books di supporto. 
CRITERI DI VALUTAZIONE Sia per la valutazione delle prove scritte che per quella 

delle prove orali, sono stati tenuti presenti gli obiettivi 

specifici per la classe. Le prove scritte sono state 

valutate oggettivamente attraverso griglie di valutazione 

( deliberate in dipartimento) introdotte ed illustrate agli 

alunni ed il voto sarà attribuito in decimi. Gli indicatori 

generali sono stati: comprensione argomento assegnato, 

correttezza formale e proprietà linguistica, conoscenza 

dei contenuti, capacità argomentative, ricchezza 

lessicale. Le prove orali sono  state ugualmente valutate 

in decimi e seguendo i seguenti indicatori: conoscenza 

contenuti, correttezza formale, competenza linguistico-

espressiva, capacità di elaborare il pensiero 

autonomamente. 
TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI 

Lezione frontale, testi scolastici e non, laboratorio 

linguistico. Dizionario monolingue e bilingue. 

Fotocopie, PowerPoint, DVD, E Book, testi  a  temi ad 

integrazione e supporto del testo di letteratura 

 


