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1 – Presentazione della classe

La classe è composta da 19 studenti provenienti dalla terza A dello scorso anno. Dal
punto di vista disciplinare la classe ha un comportamento corretto e collaborativo.
Anche quest’anno oltre all’impegno individuale basato su un corretto metodo di studio sarà
valorizzato il lavoro cooperativo nel rispetto dell’altro affinchè tutti possano raggiungere le
competenze, conoscenze e abilità sia culturali che linguistiche previste.
2 – Conoscenze
Nel corso del quarto anno si proseguirà lo svolgimento delle unità del testo di lingua
adottato lo scorso anno Performer B2, seconda edizione di Performer First Tutor,
Student's book e Workbook. (units 4-10) I necessari approfondimenti grammaticali
saranno fatti sul libro di grammatica Top Grammar Upgrade. Inoltre si proseguirà lo
studio della storia e letteratura inglese utilizzando il testo: Performer Heritage.blue, from
the Origins to the Present Age, Zanichelli ed.
Strutture linguistiche
Zero, primo, secondo, terzo tipo di condizionale, condizionali misti, wish, If only…,
comparativi, superlativi, like/as, question tags, il passivo, be supposed, be expected,
have/get something done, so/such, gerundi e infiniti, verbi seguiti da gerundio, infinito o
entrambi, frasi relative, discorso indiretto, say, tell, reporting verbs, reported questions;
verbi causativi, uso di get, linkers of result: because, due to, therefore, owing to the fact,….
Funzioni linguistiche
I vantaggi dell’istruzione scolastica, i cambiamenti climatici, le attività oltre l’orario
scolastico, pensare creativo, impara facendo, la tecnologia nella vita quotidiana, la
rivoluzione di internet, esperienze sportive, la conservazione e laprotezione dell’ambiente,
specie in via di estinzione, il denaro e il modo degli affari, giornata mondiale del risparmio.

Argomenti di carattere storico, letterario.
Attraverso l'analisi delle opere più significative degli autori maggiori, si seguirà l'evoluzione
storico-letteraria del XVI, XVII e XVIII secolo, nel campo della prosa, poesia e teatro.
Spazio particolare verrà riservato alla produzione teatrale di William Shakespeare .
Gli autori analizzati saranno:


The Renaissance: Shakespeare, Donne



The Puritan Age: Milton



The Restauration



The Augustan Age: Swift, Defoe,.
3 -Metodologia di insegnamento

Il testo di lingua adottato, Performer B2, seconda edizione di Performer First Tutor,,
segue l'approccio comunicativo, sviluppando le quattro abilità in modo integrato: partendo
da situazioni di vita reale si memorizzerà il lessico e le funzioni linguistiche presentate in
ogni diversa situazione per poi passare alla riflessione sulla grammatica secondo il
metodo induttivo. Si utilizzerà il più possibile la lingua straniera in classe stimolando gli
studenti a fare altrettanto anche attraverso drammatizzazioni di situazioni tipo presentate
nel libro di testo e il lavoro di gruppo. Le attività di lingua prevedono esercizi scritti e orali
per affinare la correttezza e scioltezza espositive, nonché approfondimenti in tutte e
cinque le aree richieste dall' esame First Certificate. Lo studio della letteratura è impostato
su lezioni stimolo: l'analisi dei testi è guidata, attraverso attività, esercizi e domande si
stimoleranno l'analisi critica e la riflessione personale in lingua straniera.
4 -Mezzi di insegnamento
Fondamentale sarà l'uso del libro di testo, dove ciascun brano di letteratura e di lingua è
corredato di un apparato di domande di comprensione, questionari vero-falso, scelta
multipla, esercizi di contestualizzazione e rielaborazione personale. Se l'insegnante lo
riterrà necessario ulteriori approfondimenti verranno forniti in fotocopia. Per incrementare
la scioltezza espositiva, mezzo fondamentale sarà l'uso della lingua straniera. Si farà uso
sistematico della LIM e del laboratorio linguistico nonché dei dvd di cui è corredato il libro
di letteratura che prevedono approfondimenti.

5 -Spazi e Tempi del percorso formativo

Nel primo e nel secondo quadrimestre si lavorerà sia sulla lingua, che sulla letteratura,
dalla nascita del teatro, alla produzione rinascimentale in prosa e poesia, fino alla nascita
del romanzo.
6 –Criteri e strumenti di valutazione
Verranno effettuate interrogazioni orali, sia formative che sommative nel corso dei due
quadrimestri. Le verifiche scritte saranno un numero adeguato (sia di lingua che di
letteratura), secondo tutte le nuove tipologie: questionari a risposta aperta, chiusa, scelta

multipla, vero-falso, stesura di brevi testi, ecc. La scala di valutazione andrà dall' 1 al 10,
per le prove scritte, in base al semplice conteggio degli errori nelle prove a quiz; quelle
invece che richiedono maggiore rielaborazione personale e accuratezza linguistica
saranno valutate secondo parametri di correttezza formale, adeguata padronanza dei
contenuti e rielaborazione critica, come espresso nelle griglie inserite nel PTOF dal
coordinamento degli insegnanti di lingua inglese.

7 -Obiettivi formativi
Aumentare la padronanza linguistica e la correttezza comunicativa; far conoscere le
maggiori opere del panorama letterario inglese, nella lingua originale, per apprezzarne la
specificità e cogliere le differenze/somiglianze con la contemporanea produzione italiana;
saper rielaborare i contenuti in un'ottica critica, riflettendo su quanto altri pensatori hanno
suggerito e confrontando la propria visione del mondo, per aprirsi a nuove prospettive. Nel
proprio cammino di apprendimento per competenze l’alunno trae benefici in termini di
motivazione, autostima e auto realizzazione, valorizza la propria identità, rafforza la
connessione fra il proprio studio e la realtà, costruisce un progetto di vita sulla relazione
biunivoca tra sapere e fare.
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