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OBIETTIVI DELLA 

DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 

LIVELLO B1 

GRAMMAR  

Revision of present and past tenses, revision of future forms , future perfect and future 

continuous ,  modal verbs (can, must, may), permission and obligation, used to ,  get used to, 

past perfect and past perfect continuous,  conditional(3rd type) ,  mixed conditionals, passive 

form and reported speech (Questions, statements and commands),  comparative and 

superlative of adjectives and adverbs, too much, too many,few, little, relative clauses, the use 

of articles, should, gerund and infinitive, have something done,prepositions of time and place, 

adverbs of frequency, gerund, possessive adjectives and pronouns, relative clauses, 

prepositions of place and time . 

VOCABULARY : Communication,social media,advertising, emotive words,world 

resources,technology of the future,crime and the justice system,buildings and 

materials,cooking,the mind,money and business,war and conflict 

 Alcuni aspetti  della cultura  dei paesi di lingua Inglese 
 

COMPETENZE 

 Padronanza delle abilità ricettive (ascoltare e leggere) e produttive 
       ( scrivere e parlare ) a livello A2-B1 

 

 comprendere messaggi orali di carattere generale 

 individuare il senso globale messaggi dei mass-media 

 comprendere senso e scopo di vari tipi  testi scritti( resoconto, articolo, recensione ) 

 produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale ed immaginativo 

 esprimersi in modo efficace su argomenti generali 

 Competenza comunicativa, intesa come utilizzo creativo e diretto della lingua 

 Riflessione critica sulla lingua 

CAPACITA' 

o Saper usare la lingua in modo adeguato al contesto 
o Potenziare le proprie conoscenze attraverso il confronto interculturale 
o Riflettere sulla propria lingua madre attraverso l'analisi comparativa con l'inglese 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

E CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni comunicative 

 Parlare di viaggi, chiedere chiarimenti 

 Riportare quanto detto, convincere qualcuno a fare qualcosa, fare un 
reclamo 

 Sostenere le proprie motivazioni,fare una presentazione in pubblico, 
esprimere la propria opinione 

 Parlare del futuro, dibattere su una questione 

 Parlare di giustizia, dare suggerimenti 

 Descrivere luoghi e persone 

 Dare istruzioni e recensire   

 Parlare di emozioni e sensazioni, parlare di abitudini 

 Sostenere un colloquio 

 Mostrare comprensione e accordo, esprimere fastidio 
 

 Aspetti della cultura e della civiltà dei paesi di lingua inglese attraverso 

la visione di alcuni documentari sulla Gran Bretagna e l’Irlanda  e ricerche 

di gruppo 

 Alcune unita’ di CLIL: Science, History, Geography, Maths 

 

 Lettura di libri graduati  scelti dagli studenti 
 

 Nel corso dell’anno si svolgeranno  numerose attività di “speaking”,  

writing “ e “ listening”( in classe e all’interno del laboratorio di lingue ). Sarà 

proposta inoltre la visione di brevi filmati in lingua Inglese su aspetti socio-

culturali del mondo anglo-sassone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione degli obiettivi proposti sarà attuata attraverso l'uso di un 

approccio metodologico comunicativo che ponga lo studente al centro dell'attività 

didattica e lo renda capace di usare la lingua in contesti significativi, adeguati alla 

sua realtà e ai suoi bisogni. 

Le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere e scrivere saranno sviluppate, dando 

nel biennio, maggior rilievo alla comunicazione orale. 

 Per le attività d'ascolto, che saranno numerose e frequenti, saranno utilizzati materiali 
autentici e semi-autentici, quali messaggi, annunci, brani televisivi e radiofonici, canzoni. 

 La produzione orale includerà attività comunicative quali: "role plays", drammatizzazioni, 
simulazioni che incoraggino il lavoro in coppia e di gruppo, descrizione di foto , relazioni 
su libri letti 

In tali attività, rivolte allo sviluppo della "fluency", sarà evitata la correzione degli errori formali, 

che risulterebbe frustrante e demotivante per gli studenti. 

 Nelle attività di lettura, come in quelle d'ascolto, saranno usati materiali autentici, quali 
inserti pubblicitari, brochure, istruzioni per l'uso e brevi articoli di giornale. Per una 
lettura estensiva saranno proposti libri semplificati, scelti dallo studente, di livello 
intermedio. 

 Per quanto riguarda la produzione scritta, partendo dall'analisi di testi scritti, sarà mio 
compito portare gli studenti a cogliere la specificità della lingua scritta e le differenze tra 
codice scritto e orale. 

 La riflessione sulla lingua nei suoi aspetti morfo-sintattici, fonologici e lessicali sarà 
effettuata, incoraggiando la formulazione d'ipotesi da parte degli studenti sugli "items" 
linguistici presentati e il confronto con le strutture e gli usi della lingua madre. 

 Strumenti necessari per l'efficacia dell'approccio metodologico fin qui descritto saranno 
l'uso del lettore Cd  e del lettore DVD e della LIM  

 Le lezioni si svolgeranno sempre in lingua inglese, ricorrendo alla lingua madre solo in 
caso di necessità. 

 

 

 

CRITERI DI  VALUTAZIONE 

E 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 

La verifica delle abilità orali sarà continua e sarà effettuata attraverso attività di produzione 

libera, descrizioni di immagini e relazioni dei libri semplificati letti , e recensioni di articoli di 

argomenti vari. Nelle suddette attività sarà valutata la competenza comunicativa dello 

studente, con particolare riguardo all'efficacia del messaggio comunicativo (ritmo, 

intonazione, scorrevolezza), più che alla correttezza formale. Le verifiche scritte (2 per 

quadrimestre ) verteranno su attività simili a quelle praticate sistematicamente in classe: test 

grammaticali e lessicali  , lettere e e-mail  informali e formali,  questionari, brevi composizioni 

descrittive , recensioni, resoconti La produzione scritta sarà valutata tanto in termini di 

proprietà di linguaggio che di correttezza formale. Si sottolinea, infine, che per la valutazione 

complessiva delle conoscenze raggiunte  oltre alla specifica conoscenza linguistica, si terranno 

in considerazione la frequenza, la partecipazione, l'impegno nel lavoro a casa, l'interesse 

dimostrato in classe .Si precisa, a tale proposito che,  essendo continuo il coinvolgimento degli 

allievi nelle attività didattiche, ogni intervento contribuirà a completare la valutazione orale. 

 

 

La docente: 

Lucia Pulignano 
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OBIETTIVI DELLA 

DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 

LIVELLO A2-B1 

GRAMMAR  

to be, to have, simple present, present continuous, wh –questions , verbs+ infinitive or –ing 

form , simple past, past continuous, used to ,  future forms, imperative. modal verbs (can, 

must, may), present perfect simple and continuous  ,used to , past perfect, conditionals , 

passive form and reported speech , subject and object pronouns, plural of nouns, articles, 

countable and uncountable nouns, possessive case, this, that,  question words, some, any, no, 

cardinal and ordinal numbers, comparative and superlative of adjectives, prepositions of time 

and place, adverbs of frequency, gerund, possessive adjectives and pronouns, relative clauses, 

prepositions of place and time . 

VOCABULARY : 

Countries and nationalities, families, rooms and furniture, , leisure activities, daily routine, 

clothes, jobs, greetings, adjectives of personality, books and films, sports, music, 

environment, education, school subjects, make and do, shops and facilities,  weather, 

diseases, politics and society, computers and technology , phrasal verbs  

 Alcuni aspetti  della cultura  dei paesi di lingua Inglese 
 

COMPETENZE 

 Padronanza delle abilità ricettive (ascoltare e leggere) e produttive 
       ( scrivere e parlare ) a livello A2-B1 

 

 comprendere messaggi orali di carattere generale 

 individuare il senso globale di messaggi dei mass-media 

 comprendere senso e scopo di testi scritti 

 produrre  testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale ed immaginativo 

 esprimersi in modo efficace su argomenti generali 

 Competenza comunicativa, intesa come utilizzo creativo e diretto della lingua 

 Riflessione critica sulla lingua 

CAPACITA' 

o Saper usare la lingua in modo adeguato al contesto 
o Potenziare le proprie conoscenze attraverso il confronto interculturale 
o Riflettere sulla propria lingua madre attraverso l'analisi comparativa con l'inglese 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

E CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni comunicative 

 Chiedere e dare informazioni personali 

 Chiedere e dire la propria nazionalità 

 Offrire ed accettare cibo e bevande 

 Parlare delle abitudini quotidiane 

 Parlare di lavori e professioni 

 Parlare di piani e progetti  

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare di abilità 

 Fare acquisti 

 Descrivere luoghi e persone 

 Parlare di azioni presenti  

 Dare e chiedere indicazioni stradali 

 Ordinare un pasto 

 Parlare di libri , film  e sport  

 Formulare ipotesi  

 Parlare di malattie e rimedi  

 Parlare del tempo atmosferico 

 Parlare di azioni passate 

 Parlare di progetti futuri 

 Parlare delle proprie esperienze 

 Descrivere un processo  
 

 Aspetti della cultura e della civiltà dei paesi di lingua inglese attraverso 

la visione di alcuni documentari sui paesi anglofoni e ricerche di gruppo 

 

 Lettura di libri graduati  scelti dagli studenti 
 

 

 Nel corso dell’anno si svolgeranno  numerose attività di “speaking”,  

writing “ e “ listening”( in classe e all’interno del laboratorio di lingue ). Sarà 

proposta inoltre la visione di brevi filmati in lingua Inglese su aspetti socio-

culturali del mondo anglo-sassone  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

La realizzazione degli obiettivi proposti sarà attuata attraverso l'uso di un 

approccio metodologico comunicativo che ponga lo studente al centro 

dell'attività didattica e lo renda capace di usare la lingua in contesti 

significativi, adeguati alla sua realtà e ai suoi bisogni. 

Le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere e scrivere saranno sviluppate, 

dando nel biennio, maggior rilievo alla comunicazione orale. 

 Per le attività d'ascolto, che saranno numerose e frequenti, saranno utilizzati 
materiali autentici e semi-autentici, quali messaggi, annunci, brani televisivi e 
radiofonici, canzoni. 

 La produzione orale includerà attività comunicative quali: "role plays", 
drammatizzazioni, simulazioni, che incoraggino il lavoro in coppia e di gruppo, 
descrizione di foto, relazioni sui libri ed articoli letti, presentazione di lavori 
multimediali. 
 

In tali attività, rivolte allo sviluppo della "fluency", sarà evitata la correzione degli errori 

formali, che risulterebbe frustrante e demotivante per gli studenti. 

 Nelle attività di lettura, come in quelle d'ascolto, saranno usati materiali autentici, 
quali inserti pubblicitari, brochure, istruzioni per l'uso e brevi articoli di giornale. 
Per una lettura estensiva saranno proposti libri semplificati, scelti dallo studente, 
di livello elementare. 

 Per quanto riguarda la produzione scritta, partendo dall'analisi di testi scritti, sarà 
mio compito portare gli studenti a cogliere la specificità della lingua scritta e le 
differenze tra codice scritto e orale. 

 La riflessione sulla lingua nei suoi aspetti morfo-sintattici, fonologici e lessicali 
sarà effettuata, incoraggiando la formulazione d'ipotesi da parte degli studenti 
sugli "items" linguistici presentati e il confronto con le strutture e gli usi della 
lingua madre. 

 Strumenti necessari per l'efficacia dell'approccio metodologico fin qui descritto 
saranno l'uso del lettore Cd  e del lettore DVD e della LIM Le lezioni si svolgeranno 
sempre in lingua inglese, ricorrendo alla lingua madre solo in caso di necessità. 

 

 

 

CRITERI DI  VALUTAZIONE 

E 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 

La verifica delle abilità orali sarà continua e sarà effettuata attraverso attività di 

produzione libera, quali "role plays", drammatizzazioni e simulazioni; descrizioni di 

immagini e  relazioni dei libri semplificati letti . Nelle suddette attività sarà valutata la 

competenza comunicativa dello studente, con particolare riguardo all'efficacia del 

messaggio comunicativo (ritmo, intonazione, scorrevolezza), più che alla correttezza 

formale. Le verifiche scritte (2 per quadrimestre ) verteranno su attività simili a quelle 

praticate sistematicamente in classe: test grammaticali e lessicali  , lettere e e-mail  

informali,  questionari, brevi composizioni descrittive , resoconti.. La produzione scritta 

sarà valutata tanto in termini di proprietà di linguaggio che di correttezza formale. Si 

sottolinea, infine, che per la valutazione complessiva delle conoscenze raggiunte   oltre 

alla specifica conoscenza linguistica, si terranno in considerazione la frequenza, la 

partecipazione, l'impegno nel lavoro a casa, l'interesse dimostrato in classe .Si precisa, 

a tale proposito che,  essendo continuo il coinvolgimento degli allievi nelle attività 

didattiche, ogni intervento contribuirà a completare la valutazione orale. 

 

 

La docente: 

Lucia Pulignano 
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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

CONOSCENZE: 

LIVELLO B1-B2 

Strutture grammaticali: present and past habits, verb patterns ( verb+ infinitive or -ing form)  

, past perfect simple and continuous, relative clauses, , future forms , quantifiers, question 

tags and reply questions, present and past modal structures, reported speech and reporting 

verbs ,conditional clauses, mixed conditionals ,passive forms, passive reporting verbs, unreal 

and past regrets. 

Vocabulary: 

Education, personality adjectives, feelings and emotions, phrasal verbs family members, life 

stages, celebrations, body language, ,landscape and cityscapes, city transport, types of 

houses, accommodation, sea travel, shopping and money, adjectives describing goods, 

complaints, jobs and career, university courses, ethical issues, the Internet, health and 

addictions, science, geographical features, environmental problems, travelling and tourism 

 

COMPETENZE: 

 Padronanza delle abilità ricettive(ascoltare e leggere) e produttive (scrivere e parlare) a 
livello  B1 : 

 Comprendere concetti fondamentali di discorsi su argomenti concreti ed astratti 

 comprendere in dettaglio testi di lettura  piuttosto lunghi su argomenti di attualità  

 produrre  testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale , immaginativo e 
argomentativo  

 esprimersi in modo appropriato su argomenti generali 

 individuare ed acquisire le strutture linguistiche a livello testuale, semantico-lessicale,  
morfo –sintattico e fonologico 

 Competenza comunicativa, intesa come utilizzo creativo e diretto della lingua inglese 
3.     Riflessione critica sulla lingua 

CAPACITA': 

 Saper usare la lingua a livello più autonomo in modo adeguato al contesto, adattandone i 
registri alle varie situazioni linguistiche 

 Potenziare le proprie conoscenze attraverso il confronto interculturale 

 Riflettere sulla propria lingua madre attraverso l'analisi comparativa con l’Inglese 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

E CONTENUTI 

Funzioni comunicative 
 

 Chiedere e parlare di eventi presenti  

 Chiedere e parlare di azioni passate recenti e di esperienze 

 Esprimere obbligo e mancanza di obbligo/ necessità 

 Descrivere foto 

 Fare suggerimenti 

 Mostrare certezza/incertezza 

 Parlare di scuola e istruzione 

 Parlare di rapporti familiari 

 Descrivere città e paesaggi 

 Parlare di shopping e denaro 

 Dare consigli e criticare azioni passate 

 Parlare di lavoro  

 Parlare dei media  

 Parlare di ipotetiche situazioni nel passato e nel presente 

 Parlare di tecnologia e dei suoi effetti 

 Parlare di sentimenti e credenze 

 Parlare dell’ambiente 

 Esprimere desideri e rimpianti 
  

Aspetti di cultura e civilta’ dei paesi di lingua inglese 

 

 Education system in Britain and the U.S.A. 

 Mass media and the Internet 

 Environment  

 British and American festivities 

 Fashion 

 Young people and music 

 Bullying 

 Human Rights 
 

Alcuni moduli CLIL  

 Nel corso dell’anno si svolgeranno  numerose attività di “speaking “ ,writing 

“ e listening”. Sarà proposta inoltre la visione di filmati in lingua Inglese su 

aspetti socio.-culturali del mondo anglo-sassone e su argomenti di attualità e 

la lettura estensiva di letture semplificate. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DI 

INSEGNAMENTO 

La realizzazione degli obiettivi proposti sarà attuata attraverso l'uso di un approccio 

metodologico comunicativo che ponga lo studente al centro dell'attività didattica e lo 

renda capace di usare la lingua in contesti significativi, adeguati alla sua realtà e ai suoi 

bisogni. 

Le quattro abilità linguistiche: ascoltare, parlare, leggere e scrivere saranno sviluppate, 

dando nel biennio, maggior rilievo alla comunicazione orale. 

 Per le attività d'ascolto, che saranno numerose e frequenti, saranno utilizzati 
materiali autentici e semi-autentici, quali messaggi, annunci, brani televisivi e 
radiofonici, canzoni. 

 La produzione orale includerà attività comunicative quali: discussioni guidate, che 
incoraggino il lavoro in coppia e di gruppo, presentazioni su argomenti scelti dallo 
studente , descrizioni di foto, relazione su libri e film. In tali attività, rivolte allo 
sviluppo della "fluency", sarà evitata la correzione degli errori formali, che 
risulterebbe frustrante e demotivante per gli studenti. 

 Nelle attività di lettura, come in quelle d'ascolto, saranno usati materiali autentici, 
quali inserti pubblicitari, brochure, istruzioni per l'uso e brevi articoli di giornale. 
Per una lettura estensiva saranno proposti libri semplificati, scelti dallo studente, 
di livello  intermedio post-intermedio 

 Per quanto riguarda la produzione scritta, partendo dall'analisi di testi scritti, sarà 
mio compito portare gli studenti a cogliere la specificità della lingua scritta e le 
differenze tra codice scritto e orale. 

 La riflessione sulla lingua nei suoi aspetti morfo-sintattici, fonologici e lessicali sarà 
effettuata, incoraggiando la formulazione d'ipotesi da parte degli studenti sugli 
"items" linguistici presentati e il confronto con le strutture e gli usi della lingua 
madre. 

 Strumenti necessari per l'efficacia dell'approccio metodologico fin qui descritto 
saranno l'uso del lettore Cd e DVD  e della LIM.. Le lezioni si svolgeranno in lingua 
inglese. 

 

 

 

CRITERI DI  VALUTAZIONE 

E 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 

La verifica delle abilità orali sarà continua e sarà effettuata attraverso attività di 

produzione libera, quali   simulazioni ,recensioni di libri graduati e discussioni su 

argomenti vari  sulla base degli articoli letti .Nelle suddette attività sarà valutata la 

competenza comunicativa dello studente, con particolare riguardo all'efficacia del 

messaggio comunicativo (ritmo, intonazione, scorrevolezza), più che alla correttezza 

formale. Le verifiche scritte (2 per ogni quadrimestre ) verteranno su attività simili a 

quelle praticate sistematicamente in classe test grammaticali e lessicali ,lettere 

informali e formali, relazioni ,  comprensione di testi , composizioni descrittive e 

narrative, “reports” e “articles”. La produzione scritta sarà valutata tanto in termini di 

proprietà di linguaggio che di correttezza formale. Si sottolinea, infine, che per la 

valutazione complessiva delle conoscenze raggiunte , oltre alla specifica conoscenza 

linguistica, si terranno in considerazione la frequenza, la partecipazione, l'impegno nel 

lavoro a casa, l'interesse dimostrato in classe .Si precisa, a tale proposito, che essendo 

continuo, il coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche. ogni intervento 

contribuirà a completare la valutazione orale. 

 

La docente:  

Lucia Pulignano 
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OBIETTIVI 

DELLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

LINGUA: 

 Consolidamento e approfondimento della sintassi e delle principali  
strutture grammaticali. 
 

CULTURA E LETTERATURA 

 Studio degli autori e dei movimenti letterari più significativi dalle origini 
della letteratura inglese al Seicento,  attraverso la lettura diretta di opere 
o di parti di esse. 

 Analisi della posizione dell'autore nel genere letterario in cui si è distinto 
attraverso l'inquadramento storico-letterario 

COMPETENZE: 

 Sviluppare e potenziare l'abilità recettiva orale e scritta e l'abilità 
produttiva orale e scritta 

 Riconoscere la specificità dei vari generi testuali e dei vari tipi di 
linguaggio 

 Acquisire adeguate strategie per riconoscere, classificare, analizzare, 
comprendere, commentare e apprezzare testi in lingua di vario genere, 
in particolare, letterari. 

 Individuare le caratteristiche stilistiche dei vari generi letterari.   

CAPACITA’ 

 

 Operare collegamenti all'interno della disciplina  

 Sapere esprimere semplici opinioni personali su argomenti letterari e di 
attualità 

 

 

 



  

NUCLEI TEMATICI: 

 

I generi letterari: 

 La poesia 

 Il teatro 
 

Approccio all’analisi testuale: 

Caratteristiche dei vari generi letterari e strategie di lettura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

E CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The origins of Britain from Celts to Normans  
2. The Anglo-Saxon literature  
3. The evolution of the English language  
4. The feudal system 
5. The medieval literature: the ballad 
6. The medieval drama  
7. The Plantagenets 
8. G. Chaucer 
9. The Tudors 
10. The Religious Reformation 
11. The Elizabethan poetry 
12. the Elizabethan theatre 
13. William Shakespeare: poetry and drama 

 

Nel corso dell’anno saranno affrontati e discussi argomenti di interesse 

culturale e sociale. Tali attività saranno accompagnate da  ascolto e da 

lettura di testi autentici (riviste, giornali , programmi radiofonici etc.)e 

visione di film e documentari in lingua inglese. 

Le opere di Shakespeare  analizzate saranno proposte anche nella 

versione cinematografica e teatrale. 

LINGUA: 

Nel corso dell’anno sarà effettuata una revisione delle principali strutture 

grammaticali quali:  

 tutti i tempi verbali: forma attiva e passiva 

 preposizioni di tempo e luogo 

 frasi relative  

 frasi condizionali 

 comparativi e superlativi 

 verbi frasali  

 aggettivi +preposizioni 

 espressioni idiomatiche 
 

Esercitazioni su Prove Invalsi ; reading, listening , use of English: livello 

B2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Si cercherà di migliorare la competenza comunicativa degli allievi attraverso 

l'esposizione costante alla lingua ed arricchirne il lessico attraverso la lettura di 

articoli di vario argomento. Si tenterà, inoltre, di stimolare la loro capacità 

critica per mezzo di discussioni di gruppo e di classe su argomenti di attualità. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sarà privilegiato un approccio 

metodologico che ponga in primo piano la lettura, l'analisi e l'interpretazione del 

testo letterario, sviluppando quindi, la capacità dello studente di interagire col 

testo e decodificare i messaggi che l'autore veicola attraverso le sue opere. Il 

testo letterario sarà, pertanto letto ai suoi vari livelli: in se stesso, in rapporto 

al genere letterario, in rapporto all'autore e al periodo storico cui appartiene. 

Lo studio della letteratura si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

 Introduzione al contesto storico-sociale attraverso la lettura di documenti e 
avvalendosi di collegamenti interdisciplinari con l'Italiano, la storia, la filosofia e le 
altre letterature straniere. 

 Lettura ed analisi dei testi scelti per ogni singolo autore 
L'analisi testuale sarà svolta prevalentemente in classe e con lavori di coppia o in gruppo. 

Essa includerà attività di pre-lettura, volte a sollecitare l'interesse e l'aspettativa degli 

studenti, attraverso previsioni ed anticipazioni sul testo ed attività di interpretazione del 

testo dal punto di vista semantico e stilistico. 

 Ampio spazio sarà, infine, dedicato alla fase di discussione collettiva e 
di confronto sulle tematiche e le tecniche narrative o poetiche 
presenti. 

 Solo dopo aver letto ed analizzato i brani antologici scelti per ogni singolo autore, 
saranno tratte conclusioni sull'autore stesso, conclusioni che scaturiranno dagli stessi 
studenti e che saranno ampliate dal docente. Tale approccio permetterà, quindi, una 
partecipazione attiva degli alunni, motivandoli allo studio della letteratura. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

                      E 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

 

 

 

Le verifiche scritte ( due per ogni quadrimestre ) consisteranno nella comprensione di testi 

di varia natura ,esercizi di “use of English” , writing: “reports , articles, essays”   Nella 

comprensione si valuterà l'esattezza delle risposte fornite e la capacità di riformulazione 

personale delle stesse, nonché la correttezza formale.. Nel corso dell'anno saranno  

proposti quesiti d'argomento  storico/letterario . 

Le verifiche orali valuteranno la capacità dello studente di analizzare il testo letterario 

collocandolo nella produzione dell'autore e nel periodo storico di appartenenza unitamente 

alla competenza linguistica, vale a dire ad una esposizione orale semplice ma appropriata 

dal punto di vista lessicale  .Sarà valutata positivamente la capacità dello studente di 

esprimere semplici  opinioni personali sugli argomenti proposti. Nella valutazione globale si 

terranno in considerazione l'interesse, la partecipazione dello studente alle attività 

didattiche, l'impegno e la costanza nello studio individuale. 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

 

Visione di film, opere teatrali, mostre e quanto altro di culturalmente rilevante e pertinente 

allo svolgimento del programma,  sia offerto dalla stagione culturale romana 

                                                                                                                   

                                                                       La Docente: Lucia Pulignano 
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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

CONOSCENZE: 

LINGUA: 

 Consolidamento e approfondimento della sintassi e delle strutture 
grammaticali  

 

CULTURA E LETTERATURA:. 

 Studio degli autori  e dei movimenti letterari più significativi dal 
settecento all’inizio dell’Ottocento attraverso la lettura diretta di opere o 
di parti di esse. 

 Analisi della posizione dell'autore nel genere letterario in cui si è distinto 
attraverso l'inquadramento storico-letterario 

COMPETENZE: 

 Sviluppare e potenziare l'abilità recettiva orale e scritta e l'abilità 
produttiva orale e scritta 

 Riconoscere la specificità dei vari generi testuali e dei vari tipi di 
linguaggio 

 Acquisire adeguate strategie per riconoscere, classificare, analizzare, 
comprendere, commentare e apprezzare testi in lingua di vario genere, 
in particolare, letterari. 

 Individuare le caratteristiche stilistiche dei vari generi letterari.   
 

CAPACITA’ 

 

 Operare collegamenti all'interno della disciplina  

 Individuare differenze ed analogie con altre culture 

 Sapere esprimere opinioni personali su argomenti letterari e di attualità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

E CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli Stuarts 

 La guerra Civile 

 La restaurazione 

 L’eta’ della ragione  

 La nascita del giornalismo    

 La nascita del romanzo borghese :D.Defoe, J. Swift  

 Il Romanticismo 

  Wordsworth, Coleridge 

 Keats , Shelley 

 Il romanzo : J.Austen 
 

LINGUA: 

Sarà proposta la lettura di materiale autentico, quali articoli di giornale su 

argomenti di attualità e  su problematiche giovanili per stimolare la 

discussione in classe e migliorare le capacita ricettive, sia a livello di lettura 

che di ascolto, degli studenti. 

Saranno somministrate Prove Invalsi di reading e listening. 

COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE: 

 

Lo studio della letteratura  inglese dal settecento all’inizio dell’ottocento 

comporterà necessari collegamenti con l'Italiano, la storia, la filosofia e la 

storia dell'arte . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

                       DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

Si cercherà di migliorare la competenza comunicativa degli allievi attraverso 

l'esposizione costante alla lingua ed arricchirne il lessico attraverso la lettura di 

articoli di vario argomento. Si tenterà, inoltre, di stimolare la loro capacità 

critica per mezzo di discussioni di gruppo e di classe su argomenti di carattere 

culturale e di attualità, in particolare nelle ore di compresenza con l'insegnante 

di madrelingua.  

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sarà privilegiato un approccio 

metodologico che ponga in primo piano la lettura, l'analisi e l'interpretazione del 

testo letterario, sviluppando quindi, la capacità dello studente di interagire col 

testo e decodificare i messaggi che l'autore veicola attraverso le sue opere. Il 

testo letterario sarà, pertanto letto ai suoi vari livelli: in se stesso, in rapporto 

al genere letterario, in rapporto all'autore e al periodo storico cui appartiene. 

Lo studio della letteratura si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

 Introduzione al contesto storico-sociale attraverso la lettura di documenti e 
avvalendosi di collegamenti interdisciplinari con l'Italiano, la storia, la filosofia e le 
altre letterature straniere. 

 Lettura ed analisi dei testi scelti per ogni singolo autore 
 

L'analisi testuale sarà svolta prevalentemente in classe e con lavori di coppia o in gruppo. 

Essa includerà attività di pre-lettura, volte a sollecitare l'interesse e l'aspettativa degli 

studenti, attraverso previsioni ed anticipazioni sul testo ed attività di interpretazione del 

testo dal punto di vista semantico e stilistico. 

 Ampio spazio sarà, infine, dedicato alla fase di discussione collettiva e di confronto 
sulle tematiche e le tecniche narrative o poetiche presenti. 

Sarà compito del docente stimolare ed incoraggiare la libera espressione di idee 

e di reazioni individuali  al testo, operando da coordinatore del dibattito con 

l'intera classe. 

 Solo dopo aver letto ed analizzato i brani antologici scelti per ogni singolo autore, 
saranno tratte conclusioni sull'autore stesso, conclusioni che scaturiranno dagli stessi 
studenti e che saranno ampliate dal docente. Tale approccio permetterà, quindi, una 
partecipazione attiva degli alunni, motivandoli allo studio della letteratura. 
 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

E TIPOLOGIA DELLE         

VERIFICHE 

 

 

 

 Le verifiche scritte ( due nel quadrimestre) consisteranno nella trattazione sintetica di 
argomenti storico-letterari e nella stesura di articoli , relazioni o temi argomentativi . 
Nella valutazione degli elaborati si terrà conto della conoscenza dei contenuti, della 
correttezza formale e della capacità di sintesi e rielaborazione personale. Le verifiche 
orali valuteranno la capacità dello studente di analizzare il testo letterario collocandolo 
nella produzione dell'autore e nel periodo storico di appartenenza unitamente alla 
competenza linguistica, vale a dire ad una esposizione orale scorrevole ed appropriata 
dal punto di vista lessicale . Sarà valutata positivamente la capacità dello studente di 
esprimere idee ed opinioni personali sugli argomenti proposti. Nella valutazione 
globale si terranno in considerazione l'interesse, la partecipazione dello studente alle 
attività didattiche, l'impegno e la costanza nello studio individuale. 

ATTIVITA’ 

EXTRA-SCOLASTICHE 

 

 

 Visione di film, opere teatrali, mostre e quanto altro di culturalmente interessante  sia 
offerto dalla stagione culturale romana. 

La docente: Lucia Pulignano 
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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

CONOSCENZE: 

 

CULTURA E LETTERATURA: 

 Studio degli autori e dei movimenti letterari più significativi dell’ età 
Vittoriana e del Novecento attraverso la lettura diretta di opere o di parti 
di esse. 

 Analisi della posizione dell'autore nel genere letterario in cui si è distinto 
attraverso l'inquadramento storico-letterario 

COMPETENZE: 

 

 Sviluppare e potenziare l'abilità recettiva orale e scritta e l'abilità 
produttiva orale e scritta 

 Riconoscere la specificità dei vari generi testuali e dei vari tipi di 
linguaggio 

 Acquisire adeguate strategie per riconoscere, classificare, analizzare, 
comprendere, commentare e apprezzare testi in lingua di vario genere, 
in particolare, letterari. 

 Individuare le caratteristiche stilistiche dei vari generi letterari.   

 

CAPACITA’ 

 Sviluppare e consolidare lo spirito autonomo nell'affrontare problemi 
nuovi 

 Rielaborare criticamente le conoscenze  

 Operare collegamenti, sia all'interno della disciplina che con discipline 
diverse 

 Individuare differenze ed analogie con altre culture 

 Saper argomentare in modo coerente nel sostenere opinioni personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DIDATTICO 

E CONTENUTI 

NUCLEI TEMATICI: 

 

LO SOCIETÀ VITTORIANA E LE SUE CONTRADDIZIONI: 

 

Gli effetti della rivoluzione Industriale : Ch.Dickens 

La passione romantica ; Emily Bronte 

Letteraratura americana;la poesia di W.Whitman 

IL VIAGGIO; 

J.Conrad: il viaggio nell’inconscio; Heart of Darkness 

J.JOYCE-ULYSSES:   

Il viaggio del moderno anti-eroe alla ricerca di una propria identità 

Dubliners: viaggio attraverso l'Irlanda della paralisi ,nelle diverse età dell'uomo: dall'infanzia 

alla morte. 

V.WOOLF-TO THE LIGHTHOUSE: il viaggio come ricerca di conoscenza interiore e verità 

T.S.ELIOT: THE WAST LAND: il viaggio dell'uomo moderno all'interno della sua condizione 

esistenziale 

J.KEROUAC- ON THE ROAD: viaggio sulla strada come fuga dalle regole e dai condizionamenti 

della societa' moderna e ricerca di libertà 

J,SALINGER: THE CATCHER IN THE RYE: viaggio come simbolo dell'iniziazione alla vita; il 

passaggio dall'adolescenza alla maturità 

J.Steinbeck: il viaggio degli Okies in cerca della Terra Promessa  

 

IL DISAGIO GIOVANILE NEL ROMANZO AMERICANO DEGLI ANNI '50: 

J.KEROUAC  E J.SALINGER 

 



 

 

ARGOMENTI STORICO-LETTERARI 

 

L’età Vittoriana 

Il romanzo vittoriano( C, Dickens e E. Bronte ) 

La poesia americana: W.Whitman 

Il Novecento: aspetti storico -sociali 

Correnti letterarie del Novecento: 

La narrativa nelle sue varie espressioni( romanzo, racconto breve etc.) 

J.Conrad  

La tecnica del flusso di coscienza: :J.Joyce e V.Woolf  

La poesia del Novecento e la crisi esistenziale dell'uomo moderno:T.S.Eliot  

Il romanzo americano negli anni  30 ‘ e '50: J.Steinbeck, J,Kerouac, 

J.D.Salinger  

 

 

COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE: 

Lo studio della letteratura  inglese del Novecento comporterà necessari collegamenti con  

Le materie letterarie: rapporto tra J.Joyce/ Italo Svevo; rapporto tra l’Odissea di Omero e 

l’Ulisse di Joyce; rapporto tra la poesia di Montale e la poesia di T.S.Eliot 

La filosofia: la teoria del tempo in Henri Bergson, W.James  

La storia dell’arte: i movimenti artistici del Novecento; Fauvismo. Cubismo, Astrattismo, 

Futurismo 

La letteratura francese; il tempo e la memoria nell’opera di Proust 

Il cinema: molti dei romanzi analizzati  saranno proposti nella versione 

cinematografica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cercherà di migliorare la competenza comunicativa degli allievi attraverso 

l'esposizione costante alla lingua ed arricchirne il lessico attraverso la lettura di 

articoli di vario argomento. Si tenterà, inoltre, di stimolare la loro capacità critica 

per mezzo di discussioni di gruppo e di classe su argomenti di carattere culturale 

e letterario . 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura sarà privilegiato un approccio 

metodologico che ponga in primo piano la lettura, l'analisi e l'interpretazione del 

testo letterario, sviluppando quindi, la capacità dello studente di interagire col 

testo e decodificare i messaggi che l'autore veicola attraverso le sue opere. Il 

testo letterario sarà, pertanto letto ai suoi vari livelli: in se stesso, in rapporto al 

genere letterario, in rapporto all'autore e al periodo storico cui appartiene. 

Lo studio della letteratura si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

 Introduzione al contesto storico-sociale attraverso la lettura di documenti e 
avvalendosi di collegamenti interdisciplinari con l'Italiano, la storia, la filosofia e le 
altre letterature straniere. 

 Lettura ed analisi dei testi scelti per ogni singolo autore 
L'analisi testuale sarà svolta prevalentemente in classe e con lavori di coppia o in gruppo. Essa 

includerà attività di pre-lettura, volte a sollecitare l'interesse e l'aspettativa degli studenti, 

attraverso previsioni ed anticipazioni sul testo ed attività di interpretazione del testo dal 

punto di vista semantico e stilistico. 

 Ampio spazio sarà, infine, dedicato alla fase di discussione collettiva e di confronto sulle 
tematiche e le tecniche narrative o poetiche presenti. 

Sarà mio compito  stimolare ed incoraggiare la libera espressione di idee e di 

reazioni individuali  al testo, operando da coordinatore del dibattito con l'intera 

classe. 

 Solo dopo aver letto ed analizzato i brani antologici scelti per ogni singolo autore, 
saranno tratte conclusioni sull'autore stesso, conclusioni che scaturiranno dagli stessi 
studenti e che saranno ampliate dal docente. Tale approccio permetterà, quindi, una 
partecipazione attiva degli alunni, motivandoli allo studio della letteratura. 
Nel corso dell’anno si affronterà la lettura, l’analisi e la discussione dell’opera  

“Dubliners” di J. Joyce . 

Sarà proposta la visione di  vari film in lingua inglese tratti o ispirati ad alcune delle opere 

analizzate , quali:  

 Wuthering Heights 

 Heart of Darkness tratto dal romanzo omonimo di J. Conrad 

 The Dead tratto dal racconto omonimo di J. Joyce 

 Mrs Dalloway tratto dal romanzo omonimo di V. Woolf 

 The Hours 

 Salinger: documentary e film  

 The Grapes of Wrath 



 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

E TIPOLOGIA DELLE         

VERIFICHE 

 

 

 

Le verifiche scritte ( due a quadrimestre) consisteranno in quesiti di argomento storico-

letterario . Nella valutazione degli elaborati si terrà conto della conoscenza dei contenuti, 

della correttezza formale e della capacità di sintesi e rielaborazione personale. Le verifiche 

orali valuteranno la capacità dello studente di analizzare il testo letterario collocandolo nella 

produzione dell'autore e nel periodo storico di appartenenza unitamente alla competenza 

linguistica, vale a dire ad una esposizione orale scorrevole ed appropriata dal punto di vista 

lessicale . Sarà valutata positivamente la capacità dello studente di esprimere idee ed opinioni 

personali sugli argomenti proposti. Nella valutazione globale si terranno in considerazione 

l'interesse, la partecipazione dello studente alle attività didattiche, l'impegno e la costanza 

nello studio individuale. 

ATTIVITA’ 
          EXTRA-SCOLASTICHE 

 

 

 

 

 Visione di film, opere teatrali, mostre e quanto altro di culturalmente interessante  sia 
offerto dalla stagione culturale romana. 

 

 

 

La docente:  

Lucia Pulignano 


