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PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DELLA CLASSE
1 - Situazione della classe (sulla base della documentazione, il test di ingresso e dell’attività didattica di
inizio anno)

Le prime impressioni all’inizio dell’anno scolastico confermano le posizioni degli alunni in linea
con gli scorsi anni scolastici tuttavia si nota un miglioramento nelle interazioni e produzioni in
lingua specie per gli studenti che hanno intrapreso esperienze di lavoro o studio all’estero durante
l’estate. Il livello linguistico, l’interesse e la partecipazione degli alunni durante questa prima parte
dell’anno risultano essere quasi sempre positivi ed omogenei. Un nuovo alunno è entrato a far parte
della classe quest’anno e sembra essersi integrato abbastanza bene con il gruppo. Anche quest’anno
sarà presente, in alcune delle lezioni, l’insegnate di sostegno che offrirà il proprio supporto non solo
all’alunno a cui è assegnato ma a tutti gli studenti in occasioni di difficoltà.
2 – Obiettivi formativi e trasversali
Si vedano gli obiettivi formulati dal P.T.O.F. e la programmazione comune del Dipartimento di
Lingue Straniere.
3 – Obiettivi disciplinari (adeguati alla situazione della classe, in termini di conoscenze e competenze)
Nel corso dell’anno scolastico così come durante l’anno precedente, si alterneranno lezioni di
letteratura e lezioni di lingua con l’ausilio del testo Performer B2. Il corso è finalizzato alla
preparazione linguistica degli studenti per la certificazione FCE (livello B2) e per la prova
INVALSI presente nell’esame di stato al termine del ciclo di studi. Gli studenti verranno preparati
ad affronare particolari tipi di esercizi (Use of English, reading, writing, listening and speaking)
migliorando così le loro competenze nelle quattro abilità linguistiche. Inoltre, nuovi argomenti
grammaticali verranno inclusi nel programma per ampliare la conoscenza linguistica della classe.

Infine, per tutto l’anno scolastico, la classe studierà la storia e la letteratura inglese a partire dalla
fine della dinastia Tudor fino all’inizio del Romanticismo Inglese con l’obiettivo di comprendere,
apprezzare e sviluppare il pensiero critico e comparativo basandosi sull’analisi testuale e il contesto
socio-culturale dei paesi in cui l’inglese viene parlato come L1.
4 – Contenuti disciplinari (Programma previsto)
MODULO 1 – LANGUAGE (B2): settembre-giugno
OBIETTIVI DISCIPLINARI ALLA FINE DEL CORSO: Livello B2 (Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue): Livello Intermedio superiore: “Comprende le idee
principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, come pure le discussioni tecniche
sul proprio campo di specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per
l’interlocutore, Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e riesce a
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni”.

TESTI DI RIFERIMENTO:
Performer B2 Updated (Ready for FIRST and INVALSI) SB+ WB, M. Spiazzi, M. Tavella, M.
Layton, Zanichelli
Unit 3 and 4: Job opportunities. The Crime Scene
• Grammar: future tenses, future continuous and perfect, the future with time clauses, articles and
their uses. Modals of ability, possibility and permission, could/ manage to/ succeed in/ be able to,
modals of deduction, modals of obligation, necessity and advice, Need.
• Vocabulary: Jobs and work, phrasal verbs and collocations for jobs and work, word formation:
adverbs. Crime, collocations and expressions for crime, word formation: negative prefixes.
• Skills: - Reading: Work experience; The coldest of cold cases (INVALSI strategy: The new
economy, Intellectual property theft: is it a crime?), - Listening: Unusual jobs, Cyber-crime
(INVALSI strategy: How to be successful in business, Can art be a crime?) - Speaking: thinking
about a future career, talking about serious crimes. - Writing: Summer jobs for students. Crime help
lines. (A letter, an article).
Unit 5 and 6: Global Issues. Meet the Arts
• Grammar: Zero, first and second conditionals, unless/ in case/ as long as/ provided that, third
conditionals, mixed conditionals, expressing wishes and regrets (wish/ if only). Comparatives,
superlatives, expressions using comparatives, modifiers of comparatives, linkers of manner (like/
as).
• Vocabulary: Global issues, phrasal verbs for global issues, word formation: abstract nouns. The
Arts, phrasal verbs and expressions for the arts, word formation: compound words.
• Skills: - Reading: Story of a refugee girl; Forms of artistic expression (INVALSI strategy:
Sustainable development, More than just a festival - Listening: If we hadn’t ignored the
warnings…, Successful designs (INVALSI strategy: Sustainable conservation projects,
Entertainment options for Saturday evening - Speaking: the advantages of a school education,
After-school activities. - Writing: Global Awareness Day. School trips. (An informal email, a
review)
Unit 7 and 8: A techno world. A sporting life.
• Grammar: Passives, Be supposed to/ be expected to, Have/ get something done, so and such,
Gerunds and infinitives, Verbs +to/+Ing, relative clauses.

•
•

Vocabulary: Technology (incl. collocations and expressions), word formation: prefixes, Sport
(incl. collocations and expressions), word formation: word families.
Skills: Reading: Healthcare and technology…friend or foe?, New Olympic Sport, (INVALSI
strategy: How to regulate artificial intelligence, A sporting brain); Listening: How have your
lives been changed by the internet?, Unusual sports, (INVALSI strategy: Different views on
technology, Danger in sports); Speaking: Technical devices in everyday life, talking about a
sporting experience; Writing: Expressing a complaint, sports stories (a formal letter, a story).

MODULO 2 – LITERATURE AND HISTORY: settembre-giugno
TESTI DI RIFERIMENTO:
• Performer Heritage. Blu From the Origins to the Present Age, M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton,
Zanichelli.
• Materiali proposti dall’insegnante
OBIETTIVI DISCIPLINARI: Con lo studio della letteratura e del contesto socio-culturale dei paesi
anglosassoni, gli studenti saranno in grado di conoscere e comprendere fatti e fenomeni sociali che
hanno influenzato la produzione letteraria di un determinato periodo storico, arricchire il loro
bagaglio culturale sviluppando nuove idee e punti di vista, leggere e analizzare un testo in maniera
critica con il linguaggio e gli strumenti più appropriati, migliorare la conoscenza dei vocaboli,
eseguire analisi comparative fra testi provenienti da letterature di paesi diversi, comprendere e
sviluppare collegamenti inter- e intradisciplinari.
Dal testo Performer Heritage Blu:
The Renaissance: from the end of Elizabeth’s reign to the Commonwealth.
James Stuart
• The development of drama
• The art of drama
• Shakespeare the dramatist: Romeo and Juliet (The Balcony Scene), Hamlet (To Be or Not
to Be)
• Charles I and the Commonwealth
• J.Milton: Paradise Lost (Satan’s Speech)
The Restoration and the Augustan Age
• The Restoration of the Monarchy
• From the Glorious Revolution to Queen Anne
• The Early Hannoverians
• The age of reason
• Restoration poetry, prose and drama
• A survey of Augustan literature
• The rise of the novel
• The art of fiction
• D. Defoe: Robinson Crusoe (A dreadful deliverance)
• J. Swift: Gulliver’s Travels (The Projectors)
The Romantic Age
• Britain and America
• The Industrial Revolution
• The French Revolution: riots and reforms
• A new sensibility

• Early Romantic poetry
• W. Blake: The Lamb and the Tyger
•

Dal testo Top Grammar Upgrade:

Approfondimenti grammaticali delle strutture studiate in classe ed esercizi per il lavoro domestico e
di recupero.
5– Metodi (sottolineature e adeguamenti specifici: lezione frontale, circolare, gruppi di lavoro,
interventi individualizzati recupero, sostegno, esercitazioni, integrazione)

Durante le lezioni si prediligerà il metodo comunicativo per far abituare gli studenti alla
dimensione “reale” della lingua dando ampio spazio alla produzione orale e interazione. Si
utilizzeranno a questo scopo diverse metodologie tra cui: class discussion, peer revision, role-plays
e attività in coppia o in gruppo. Si cercherà di valorizzare anche la connessione fra il mondo degli
studenti e la possibilità di trattare tematiche a loro familiari in lingua o utilizzando strumenti
tecnologici (films, songs, laboratorio linguistico, video projects).
Per lo studio della grammatica e della sintassi verranno utilizzate procedure di tipo induttivo e si
ricorrerà in alcuni casi all’analisi contrastiva L1-L2.
6 – Mezzi e spazi (sottolineature e adeguamenti specifici: strumenti, materiale didattico, attrezzature,
tecnologie audiovisive/multimediali), (aula, laboratori, altro)

Oltre ai libri di testo in adozione, si utilizzeranno le tecnologie audiovisive, i sussidi multimediali
ed informatici (CD, CD-ROM, DVD), esercizi su siti internet specifici, dizionario bilingue.
Le lezioni si svolgeranno principalmente in aula e nel laboratorio linguistico.
7 – Criteri e strumenti di valutazione (sottolineature e adeguamenti specifici: prove scritte, strutturate,
semi-strutturate, grafiche, pratiche, verifiche orali, uso di
griglie,scala utilizzata)

Si svolgeranno almeno due verifiche scritte e almeno due orali per ogni quadrimestre. Le verifiche
saranno di diversi tipi per poter verificare l’acquisizione di tutti gli aspetti linguistici in L2:
verifiche scritte (writting, reading and comprehehension, question and answers, text analysis) e
verifiche orali (interrogazioni letteratura, listening tests, esposizioni di lavori svolti per casa). La
valutazione avverrà in decimi e le modalità di valutazione saranno adeguate alla prova
somministrata. Nelle produzioni scritte libere la sufficienza sarà raggiunta in presenza di
un’adeguata comunicazione del messaggio contestualmente ad una corretta produzione in L2. Si
premieranno i collegamenti e le iniziative personali sia all’interno di un brano scritto che negli
interventi/ verifiche orali. Inoltre, nelle prove orali si terrà conto della pertinenza del contenuto,
della fluenza comunicativa, della pronuncia, della varietà lessicale e della correttezza grammaticale
e sintattica. Nella valutazione finale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi, dell’impegno,
dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo.
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