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Finalità della disciplina 

 

Le finalità dell’insegnamento della Lingua straniera sono le seguenti: 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

 Formazione umana, sociale e culturale, degli studenti mediante il contatto e il confronto con una realtà 

diversa dalla propria, potenziando in tal modo la capacità di accettare e rispettare valori e culture diverse; 

 Educazione al cambiamento, derivante dal fatto che ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni 

culturali della comunità che la usa; 

 Potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive, attraverso il confronto con i diversi modi di 

organizzare la realtà che sono propri di altri sistemi linguistici; 

 Riflessione sulla propria lingua e la propria cultura attraverso l'analisi comparativa con altre lingue e 

culture; 

 Comprensione interculturale, estesa alle espressioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più 

significativi della sua cultura. 

PREREQUISITI 

-saper comunicare in un linguaggio formalmente corretto 

-saper rielaborare contenuti letterari e di attualità con linguaggio adeguato 

 

Obiettivi 

 

Nel corso dell’ultimo anno saranno attuati: 

- il consolidamento e l’ampliamento delle competenze linguistiche teoriche e pratiche acquisite dagli studenti 

nel corso del secondo biennio fino a raggiungere almeno il livello B1del Quadro comune europeo di 

riferimento: 

- studio di argomenti letterari come strumento di approfondimento nella conoscenza e utilizzo della lingua. 

 

 

 

Pertanto gli obiettivi sono: 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscere i contenuti dei moduli affrontati nel corso dell’anno relativamente a: 

 elementi di  letteratura con connessioni all’attualità 

 strutture morfo-sintattiche. 
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COMPETENZE 

 

 Comprendere testi scritti anche di tipo letterario 

 Esporre oralmente le conoscenze acquisite 

 Sostenere una conversazione/scambio dialogico su argomenti noti, letterari e di diversa natura. 

 Produrre brevi testi scritti (risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi) utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

ABILITA’ 

 

 Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni 

 Operare inferenze 

 Produrre testi coerenti e coesi (per descrivere, riferire e argomentare) 

 

Obiettivi minimi         
 

CONOSCENZE 

   

- Conoscere la grammatica di base della lingua inglese 

- Conoscere il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali 

- Conoscere alcuni argomenti letterari fra quelli approfonditi 

 
COMPETENZE 

              

- comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe 

- comprendere testi su diversi argomenti 

- saper eseguire esercizi di vario tipo e rispondere a domande di comprensione su un testo 

- essere in grado di produrre testi semplici relativi agli argomenti svolti in classe 

- saper conversare su semplici argomenti relativi al proprio vissuto 

- saper utilizzare la terminologia essenziale  

- saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da errori) 

 

 

 

MODULO UNO: GRAMMAR                     

Tempi: settembre – maggio  

 

OBIETTIVI MINIMI. 

-riportare un breve dialogo 

-parlare di cose fatte da altri 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

Revision 

 

-Linkers: utilizzo dei linkers in 

inglese.  

 

-I più comuni phrasal verbs inglesi 

 

  

-Reading: analizzare forma e contenuto 

di un testo per raggiungere una 

comprensione approfondita 

-Capire la sequenza in paragrafi e 

individuare i punti chiave  

-Writing: annotare le informazioni 

importanti e organizzarle in paragrafi 

-Speaking: riassumere un brano. 

-Utilizzare correttamente i linkers 

-Utilizzare correttamente i più comuni 

phrasal verbs inglesi 

    

 

 

-Saper analizzare forma e contenuto di un 

testo per raggiungere una comprensione 

approfondita 

-Saper capire la sequenza in paragrafi e 

individuare i punti chiave  

-Saper riassumere un brano. 

-Saper comprendere una conversazione o 

una lettura di un brano 

-Saper utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali e i phrasal verbs 

appresi. 

- Saper collegare le frasi con le 

congiunzioni appropriate per poter 

strutturare un testo coerente e coeso. 
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MODULO DUE: LETTERATURA 

Tempi: novembre – maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

- saper leggere e comprendere un testo letterario; 

- saperne riferire i punti essenziali. 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

 

-The Romantic Age: 

-William Blake  

-Wordsworth / or Coleridge / or Keats / 

or Shelley 

- Jane Austen 

-The Victorian Age: 

The Victorian novel:  

- Charles Dickens  

   or Thomas Hardy 

- The Aesthetic Movement: 

- Oscar Wilde  

-The Modern Age 

 two or more of the following authors 

Novelists:  

-  James Joyce, Virginia Woolf, George 

Orwell, Joseph Conrad etc. 

Poets: W.H. Auden or T.S. Eliot etc. 

The Theatre of the Absurd: Beckett 

 

Per ogni autore affrontato ciascun 

docente analizzerà un brano letterario 

(in alcuni casi un romanzo letto in 

lingua nell’edizione per studenti o 

integrale in italiano o in inglese). 

 

Reading:  

- analizzare forma e contenuto 

di un testo per raggiungere una 

comprensione approfondita; 

- dedurre il significato dei 

vocaboli dal loro contesto; 

- capire la sequenza in paragrafi 

e individuare i punti chiave.  

Listening: cogliere i punti modali di un 

discorso/spiegazione. 

-Writing: annotare le informazioni 

importanti e organizzarle in paragrafi. 

-Speaking: riassumere un brano / un 

romanzo; identificare i fatti chiave. 

 

 

-Saper leggere e comprendere un testo 

letterario 

-Saper riferire il contenuto di un 

romanzo o estratto letterario 

selezionando le informazione più 

importanti. 

-Saper confrontare due o più testi 

-Saper dedurre informazioni di 

un’epoca attraverso i testi affrontati. 

 

 

In riferimento al modulo di letteratura, l’insegnante opererà scelte contenutistiche sulla base del livello della classe, 

della motivazione degli studenti, della programmazione interdisciplinare del singolo consiglio di classe, così da fornire 

agli studenti maggiori spunti per fare collegamenti e confronti anche in vista dell’Esame di Stato conclusivo. 

I contenuti selezionati verranno indicati sia nell’agenda di classe in corso d’anno, sia nel documento finale redatto dal 

docente (cfr. Documento del 15 maggio). 
 

 

Linee metodologiche 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati si farà ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche 

saranno usate in modo realistico, sia nel codice orale che in quello scritto. 

Le attività proposte saranno motivate, a difficoltà graduale, integrate e realistiche.  

Verranno sviluppate strategie di apprendimento autonomo. 

Particolare importanza avrà la lettura di materiale autentico sia in classe che a casa.  

Nella lettura gli studenti dovranno attivare strategie per la comprensione e la verifica di ipotesi formulate prima e 

durante la lettura: 

- globale, per la comprensione dell’argomento (skimming) 

- esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche (scanning) 

- analitica, per la comprensione più dettagliata del testo (intensive reading) 

Gli studenti dovranno sperimentare la lettura silenziosa al fine di cogliere il significato del testo, seguita da attività 

individuali, di coppia e/o di gruppo.  

Per quanto riguarda la produzione, si sottolinea lo stretto legame fra abilità ricettive e produttive. Partendo dalla lettura, 

attraverso la riflessione sulle caratteristiche del testo, si stimolerà l’allievo ad individuare la specificità del codice 
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scritto, analizzare le caratteristiche dei diversi tipi di testo e identificare la regolarità della loro organizzazione, allo 

scopo di garantire un approccio efficace allo scritto e alla produzione orale. Particolare attenzione sarà data a strategie 

utili alla elaborazione di riassunti. 

 

 

Strumenti: 

Libro di testo, CD audio riguardanti il corso in adozione, DVD, fotocopie da altri testi, giornali, riviste, articoli presi da 

Internet. 

Testi in adozione: “GRAMMAR FILES”, Edward Jordan e Patrizia Fiocchi, ed. Trinity Whitebridge                        

“The prose and the passion” ed. Zanichelli, di M. Spiazzi e M. Tavella. 

Lettura dei romanzi indicati nella programmazione in lingua e/o in lingua italiana. 

 

Verifiche  

Verranno effettuate una verifica orale e due scritte nel I quadrimestre, due/tre verifiche scritte e due orali nel II 

quadrimestre.  

La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di prove di tipo oggettivo e soggettivo, 

per testare le 4 abilità. 

Le prove oggettive saranno utilizzate per la verifica delle abilità ricettive e della conoscenza degli elementi morfo-

sintattici e lessicali. 

Le prove soggettive saranno invece utilizzate per verificare la competenza comunicativa, sia scritta che orale 

L'analisi dell'errore, parte essenziale della verifica, rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale per orientare in 

itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per impostare eventuali attività di recupero. 

La verifica formativa avverrà con rapide domande dal posto e interventi estemporanei. 

La verifica sommativa si avvarrà di prove scritte ed orali. Per le prove scritte si potranno impiegare diverse tipologie di 

esercizi, sia strutturate che non: reading - comprehension, test letterari etc. 

Le prove orali saranno basate su: domande-chiave, reports e prove d’ascolto. 

Sono previste due simulazioni di “terza prova” con date stabilite dalla presidenza e che verranno valutate. 

 

Criteri e modalità di valutazione 

Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto della funzionalità del messaggio, della correttezza grammaticale ed 

ortografica, mentre per le prove orali verranno considerate pronuncia, intonazione, fluency, accuracy oltre alla 

pertinenza del messaggio. Per la valutazione orale si terrà in parte conto della personalità e del livello di abilità di 

ciascun alunno. 

Per la valutazione di fine quadrimestre verranno presi in esame l’acquisizione di livelli minimi di conoscenze e abilità, 

il livello medio raggiunto dalla classe, l’impegno dimostrato dall’alunno, il progresso compiuto rispetto ai livelli di 

partenza, le sue possibilità di recupero. 

La valutazione verrà effettuata mediante una griglia comune di valutazione ad intervalli fissi, stabilita in sede di 

riunione di dipartimento. La progressione numerica va da 1a 10. 

 Il livello di sufficienza viene generalmente attribuito al 60% degli items corretti. Ogni insegnante potrà, sulla base 

della prova somministrata, variare il livello di accettabilità della prova stessa, motivandone le ragioni. 

 

 

Livelli minimi quadrimestrali e finali 

Al termine del I  e del II quadrimestre:   obiettivi minimi relativi  al modulo di grammatica e al modulo di letteratura 

                                                      

Proposte di recupero 

Si opererà un lavoro di sostegno e recupero in itinere, riprendendo ciclicamente gli argomenti trattati, unitamente al 

corso di recupero nella settimana predisposta nel mese di febbraio, con interruzione delle regolari attività didattiche 

ordinarie. 

 

Bergamo, 30/10/2018 

                                                                                                                               Gli Insegnanti 

 


