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FINALITÀ E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua inglese nell’indirizzo classico sono:
• la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, mediante il contatto con una realtà
diversa dalla propria;
• l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
• la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con un'altra
lingua e cultura;
• lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;
• il saper cogliere il valore strumentale della lingua e la sua interdipendenza con le altre
discipline.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
- Imparare ad
imparare.
- Progettare.
- Comunicare.
- Collaborare e
partecipare.
- Agire in modo
autonomo e
responsabile.
- Risolvere problemi.
- Individuare
collegamenti e
relazioni.
- Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE DISCIPLINARI

- l’utilizzare strategie di auto
valutazione, auto correzione e
strategie di apprendimento
- l’acquisizione delle competenze
nell’uso di nuove tecnologie
- la conoscenza, in un’ottica
comparativa, delle strutture e dell’uso
delle lingue.
- il parlare e comunicare con i coetanei
scambiando domande e informazioni
- il raggiungimento, attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria, della
consapevolezza dell’importanza del
comunicare
- il lavorare autonomamente, a coppie o
in gruppo, cooperando e rispettando le
regole
- lo sviluppo dell’appartenenza alla
collettività nazionale ed alla civiltà
europea
- il rapportarsi in forma critica e
dialettica alle altre culture
- lo sviluppo della riflessione critica su se
stesso e la capacità di giudizio
- la riflessione su scelte personali
- lo sviluppo dell’identità personale e
delle relazioni umane e sociali.

Per quanto riguarda la lingua, le aree lessicali e i contenuti
grammaticali e funzionali presentati nel corso dell’anno
tendono al consolidamento del Livello B1.2 e
all’acquisizione di alcune competenze rapportabili al livello
B2 del Common European Framework (CEFR).
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo
studente:
- comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi
orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo;
- produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire
fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni
con le opportune argomentazioni;
- partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione,
anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto;
- riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi,
aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e
differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana;
- riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella
lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre
lingue.
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo
culturale della lingua straniera, lo studente:
- comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si
parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più
immediato interesse;
- comprende e contestualizza testi letterari di epoche
diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche
che risultano motivanti per lo studente;
- analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni
artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e
straniere);
- utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti
provenienti da discipline non linguistiche;
- utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per approfondire argomenti di studio.

CONTENUTI LINGUISTICI

LIVELLO B1.2 e B2 CEFR
CONOSCENZE

ABILITA’

SITUAZIONI E AREE
LESSICALI

STRUTTURE
- Mastery of the tense system in the
active and the passive
- Revision and mastery of future
tenses with future continuous and
future perfect
- Relative clauses
- Mixed conditionals and
Hypothesizing (I wish/I’d rather/If
only…)
- Modals for speculation
- Verb patterns (verb+ -ing, verb +
infinitive, adj. + infinitive)
- Complex passive forms
- Phrasal verbs, extended
- Articles*
- Collocations*

- Free time and sports
- The media
- Extreme weather and natural
disasters
- Inventions and innovation
- Communication
- Facial expressions and feelings
- Society
- Money and charity

FUNZIONI COMUNICATIVE
- Asking about and narrating events in the past,
present and future
- Discussing problems and give advice and
instructions
- Expressing possibility and uncertainty
- Expressing impossibility
- Speculating and hypothesising
- Expressing regrets, wishing and hopes
- Giving examples and suggestions
- Summarising information, ideas and arguments
- Persuading and discouraging

Avvertenza: l’asterisco indica quelle conoscenze e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della
sufficienza. Vedi anche più avanti “Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza”

CONTENUTI LETTERARI
Drama and the supernatural in the Renaissance
Conoscenze

Abilità
Lo studente:
-

Authors and texts:
William Shakespeare
Macbeth
Literature in context:
Renaissance Drama

-

-

inferisce il senso di vocaboli non noti in base alla loro collocazione
semantica e strutturale
scinde il testo analizzato nei suoi elementi strutturali sui quali fare
convergere l’analisi
riconosce le diverse caratteristiche di tragedie e commedie
comprende il senso del testo teatrale e ne coglie le diversità culturali
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a descrivere testi
drammatici
relaziona oralmente e per iscritto, con forme verbali e lessico appropriato,
sulle opere affrontate
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e approfondimenti sui
temi trattati

Absolutism and Enlightenment
Conoscenze

Abilità
Lo studente:

Literature in context:
Early Modern Times
The Cultural Context
Key Authors and Texts
Classicism in the 1600s and 1700s
The Rise and Development of the Novel
Authors and texts:
John Milton
Paradise Lost
Daniel Defoe
Robinson Crusoe
Jonathan Swift
Gulliver’s Travels

-

Individua le caratteristiche principali del classicismo
e del periodo augusteo
conosce e sa esporre i motivi che hanno portato alla
nascita del romanzo
comprende il senso del testo epico e lo analizza
tenedo conto del contesto culturale e delle sue
principali caratteristiche
comprende il senso del testo narrativo e lo analizza
tenedo conto del contesto culturale e delle sue
principali caratteristiche
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a
descrivere i testi del periodo augusteo
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

The Romantic Age
Conoscenze
Literature in Context:
The Modern Age
The Cultural Context
Key Authors and Texts
The Beginnings of the Industrial Revolution
Blake’s vision of life
th
Class and Etiquette in the Early 19 Century
Romanticism in Europe
Authors and texts:
William Blake
The Chimney Sweeper,
London
The Garden of Love
William Wordsworth
Composed Upon Westminster Bridge
I wandered Lonely as a Cloud
My Heart Leaps Up
Preface to Lyrical Ballads
Samuel T. Coleridge
-

The Rime of the Ancient Mariner (extracts photocopies)
John Keats

Ode on a Grecian Urn
Films and videos:
Pride and Prejudice (Joe Wright, 2005)
Bright Star (Jane Campion, 2009)
Thug notes on Pride and Prejudice
Iron Maiden: The Rime of the AAncient Mariner

Abilità
Lo studente:
- Individua le caratteristiche principali del movimento
romantico inglese
- classifica gli autori in base alla loro generazione di
appartenenza
- comprende il senso del testo poetico e lo analizza
tenedo conto del contesto culturale e delle sue
principali caratteristiche
- riconosce le diverse figure retoriche
- utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a
descrivere i testi poetici e narrativi
- utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche e
approfondimenti sui temi trattati

The Victorian Age
Conoscenze

Abilità

Literature in Context:
The Age of Industrialisation
London in the 1880s
The Detective story (Characteristics, Stock characters,
Literary conventions)

Lo studente:

Authors and texts

-

-

Arthur Conan Doyle
A Study in Scarlett (lettura integrale semplificata)
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (lettura
integrale)

-

-

Individua le caratteristiche principali del romanzo
vittoriano
comprende il senso del testo narrativo e lo analizza
tenedo conto del contesto culturale e delle sue
principali caratteristiche
utilizza il registro di lingua e il lessico adeguati a
descrivere i testi narrativi
utilizza le nuove tecnologie per effettuare ricerche
e approfondimenti sui temi trattati

OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICIENZA
Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi
essenziali della comunicazione e saper rispondere in modo semplice, ma ragionevolmente
appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate così
come qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture deve
essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico, seppur modesto, deve risultare
abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza
della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo
delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se con qualche imprecisione, compresa la
punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed
errori sono accettabilli se non inficiano l’efficacia della comunicazione.
METODOLOGIA DIDATTICA

Metodi/strategie linguistiche
metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un
registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del normale interloquire sociale in
situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di
intonazione a seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale
riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi contrastiva L1/L2.
Modalità di apprendimento
1. Apprendimento integrato (presenza + online), per favorire stili e ritmi di apprendimento
personalizzati mediante risorse digitali predisposte ad hoc e inserite nel corso online
all’indirizzo: http://www.itsos-mariecurie.it/corsi/
2. Alta interattività dei percorsi per favorire la fissazione dei contenuti e un utilizzo sempre più
consapevole dei meccanismi linguistici attraverso l’utilizzo della LIM

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità di listening, speaking, reading e writing e
delle conoscenze grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo e si
utilizzeranno esercizi strutturali per il controllo dell'apprendimento della grammatica. Queste verifiche, di
tipo informale, saranno continue mentre si prevedono almeno 2 verifiche scritte durante il primo
quadrimestre e 3 verifiche scritte nel secondo quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevede almeno 1 una valutazione formale della performance orale nel
primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre.
Si riportano le tipologie di test che verranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche:
Reading: multiple choice - polar questions - true/false – cloze tests – open questions; Listening: task
completion, map drawing, filling in charts; Speaking: role-playing, simulation; presentations; Writing:
taking notes, semi-guided letters, drawing-up reports and articles. Parte delle verifiche sulle competenze
linguistiche seguiranno il modello dell’esame Cambridge FIRST per preparare gli student ad affrontare
l’esame di certificazione (ora di potenziamento linguistico).
Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti ;
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel
procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili
; presenza di errori non significativi

DISCRETO

7

Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto

BUONO

8

Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con
una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso
e corretto delle procedure e dei linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

incapacità

di

procedere

RISORSE E STRUMENTI
•
•
•
•

Manuale adottato
Sussidi e materiali didattici (ad es.
oggetti, poster e cartelloni murali ecc.)
Corsi online su Moodle (vari livelli)
Risorse digitali nell'web

•
•
•
•

videoregistratore / lettore DVD
LIM
laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO
-

Deborah J Ellis – White Spaces voll. 1 e 2 – Loescher Editore
Simon Haines and Barbara Stewart – First Masterclass – Oxford
E. Jordan, P.Fiocchi - Grammar Files Green Edition – Trinity Whitebridge

Cernusco sul Naviglio,31/10/2018

IL DOCENTE
CLAUDIA CASAPOLLO

