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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 17 alunni vivaci ma disciplinati che hanno  stabilito fra loro un rapporto basato sul 

rispetto e la collaborazione reciproca. Il lavoro didattico si svolge in modo regolare anche per alcuni alunni 

con difficoltà dovute a lacune pregresse. Dai risultati dell’Entry test la classe, ad eccezione di un alunno, 

mostra di avere una preparazione non sufficiente.                                                                                                                                                                                           

 

 

FINALITÀ  

 Educare l’allievo alla consapevolezza che ogni lingua riflette realtà ed atteggiamenti culturali diversi 

dalla comunità a cui egli appartiene;  

 educare alla riflessione sulla propria lingua e cultura mediante lo studio ed 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;  

 capacità di decodificazione di analisi e di contestualizzazione dei testi; 

 capacità di riflessione sulla lingua e sulla letteratura sia italiana che straniera; 

 capacità di comunicare efficacemente utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  

a) Revisione ed arricchimento grammaticale e sintattico; 

b)  Studio della letteratura in modo autonomo, riflessivo e corretto; 

c) Studio cronologico della cultura attraverso collegamenti pluridisciplinari su contenuti e tematiche 

scientifiche, letterarie e storiche; 

d) Analisi testuale per migliorare le conoscenze linguistiche , sviluppando le loro abilità in modo 

riflessivo, personale e critico 

 

CONTENUTI  SPECIFICI  

SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE:  



Il Medioevo Le origini della Gran Bretagna: Celti, Romani, Angli, Sassoni e Normanni L’evoluzione della 

lingua inglese  

DICEMBRE – GENNAIO:  

I poemi epici: Beowulf La poesia medievale La ballata Il teatro dalle origini ai Morality Play Geoffrey 

Chaucer: The Canterbury Tales  Chaucer, Boccaccio and Dante 

FEBBRAIO – MARZO: 

Il Rinascimento I Tudor e la Riforma Elisabetta I La dinastia degli Stuart 

APRILE –MAGGIO-GIUGNO: 

La poesia nel Rinascimento Il sonetto Shakespeare: i Sonetti  

 

STRUMENTI E MATERIALE DI APPRENDIMENTO  

a)  Libri di testo (letteratura, antologia, classici ); 

b) Testi per approfondimento e fotocopie; 

c) Materiale della biblioteca;  

d) Laboratorio linguistico e multimediale; 

e) Film; 

f) Teatro in lingua. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Questionari a risposta  breve , brevi composizioni, verifica sommativa, verifica e accertamento 

dell’acquisizione delle competenze a conclusione del modulo.  

 


