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Il Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente nel quinto anno del 

liceo è finalizzato all’acquisizione delle strutture, modalità e competenze 

linguistico - comunicative corrispondenti  al livello B2 del QCER; allo sviluppo 

delle conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerche e comunicare. 

 SITUAZIONE DI PARTENZA 

 La classe è formata da 14 alunni , ben amalgamati tra di loro,  nell’insieme educati , 

rispettosi delle regole di base e interessati all’apprendimento, anche se piuttosto 

passivi nell’interagire con i compagni e/o con l’insegnante. Da una prima indagine e 

dai risultati dello scorso anno scolastico risulta che il livello di partenza è 

nell’insieme positivo in quanto la maggior parte degli alunni ha acquisito e 

interiorizzato quanto già studiato. Persiste la presenza di un gruppo di alunni con 

buone capacità di apprendimento della lingua straniera, che unite ad interesse e 

partecipazione gli consente di raggiungere risultati più che positivi.  Particolare 

interesse viene mostrato, da una buona parte della classe, per lo studio della 

letteratura  e molti alunni hanno  acquisito un metodo adeguato finalizzato alla 

comprensione di varie tipologie di testi e all’apprendimento di contenuti letterari o 

relativi alla propria sfera sociale. Buono l’interesse anche per  l’utilizzo delle 

moderne tecnologie effettuato attraverso il laboratorio linguistico. Ci sono quindi i 

presupposti per poter lavorare in armonia e serenità al fine di raggiungere gli 

obiettivi stabiliti. 

FINALITA’ GENERALI DELLA LINGUA INGLESE IN LINEA CON  QUANTO PREVISTO DAL  

PTOF. 

1.Contribuire alla formazione umana,sociale e culturale dello studente mediante la     

   conoscenza e la comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di com- 



   portamento diversi dai propri. 

2.Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muover- 

   si adeguatamente in contesti e situazioni varie. 

3.Sviluppare le capacità logiche e una migliore articolazione dei processi di  

   rielaborazione. 

4.Favorire la riflessione sulla propria cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa 

   con la lingua,cultura e civiltà straniera. 

   OBIETTIVI GENERALI  

1.Saper comprendere il significato di  testi e di messaggi orali trasmessi a velocità  

   naturale e con un linguaggio proprio dell’epoca contemporanea.                 . 

2.Saper interagire in una  conversazione in modo funzionalmente 

   adeguato,con sufficiente correttezza di intonazione , pronuncia e sufficiente 

   conoscenza lessicale. 

3.Saper eseguire la lettura intensiva di semplici testi letterari e/o scientifici. 

4.Saper rispondere a questionari con risposte a scelta multipla e/o aperta,scrivere       

   facili  relazioni e riassunti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

1.Saper sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto ed alla 

   situazione di comunicazione. 

2.Saper descrivere o riassumere processi e/o situazioni con chiarezza logica, 

   precisione lessicale,capacità critica e capacità comparativa tra la propria realtà 

   socio-culturale e quella inglese. 

3.Saper esprimere per iscritto le proprie conoscenze o idee in un testo di lunghezza 

   definita.  



5.Saper riflettere sulle caratteristiche principali del testo letterario,le sue finalità, 

   la sua forma, il suo significato. 

6.Saper comprendere il significato globale di testi su argomenti di interesse generale 

   a diversi livelli di difficoltà. 

7.Saper sostenere un’adeguata conversazione su argomenti di carattere generale,  

   letterario o scientifico,dando anche opinioni personali. 

8.Saper organizzare e riassumere informazioni scientifiche con uso di linguaggio  

  specifico. 

CONTENUTI GENERALI  

COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE 

I testi orali utilizzati per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni 

comunicative di progressiva complessità, riguarderanno problematiche di attualità 

nelle sue varie forme con particolare attenzione per quelle  relative all’indirizzo, 

utilizzando forme multimediali di vario tipo improntate sull’ autenticità del materiale 

proposto. Ci si soffermerà in modo particolare su quelle tematiche che risultano 

motivanti per lo studente al fine di operare un confronto con culture diverse. La 

produzione orale sarà orientata a sviluppare l’interazione tra pari o con l’insegnante 

sulle tematiche socio-culturali affrontate.  

COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA 

La scelta e lettura del testo letterario ricadrà per lo più su brani brevi e significativi 

appartenenti ai tre grandi generi letterari:poesia,prosa e teatro. I testi scelti saranno 

accessibili linguisticamente,rilevanti dal punto di vista della motivazione e 

rappresentativi del genere in questione. Nel corso dell’anno verranno analizzati testi 

significativi di un congruo numero di autori rappresentativi dei principali periodi 

storico-culturali e dei vari generi letterari. Verranno inoltre analizzati ed interpretati 

prodotti culturali di diverso tipo:cinema, musica, arte etc. utilizzando le nuove 

tecnologie e il laboratorio linguistico (pagine web,CDROM interattivi ecc.). Verranno 

poi  presentati testi scientifici puntualizzando il linguaggio specifico anche attraverso 

un’analisi comparativa con la lingua madre.  La produzione scritta riguarderà 

questionari con risposta aperta,brevi testi espositivi e argomentativi nonché 



produzione di testi di carattere personale sempre in relazione alle tematiche 

trattate. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La riflessione sulla lingua sarà finalizzata a completare ed approfondire gli aspetti 

morfo- sintattici e il lessico studiati nel biennio;in particolare sarà volta a cogliere la 

specificità del messaggio letterario e il rapporto tra funzioni comunicative e forme 

linguistiche, anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza 

delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana. 

COMPETENZE 

 Comprendere in modo globale  testi orali e scritti su argomenti vari inerenti sia alla sfera 

personale e sociale  che culturale,con particolare riferimento a tematiche inerenti 

all’indirizzo di studio; -produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e 

descrivere situazioni inerenti sia ad esperienze personali, opinioni, punti di vista, che 

all’ambito sociale,letterario,artistico,scientifico. Partecipare alla conversazioni e interagire 

nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; -riflettere sia 

sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, ecc.)che sugli aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si studia 

la lingua,con attenzione a tematiche comuni a più discipline anche in un’ottica 

comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la 

lingua e cultura  italiana; -riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al 

fine di sviluppare autonomia nello studio e capacità critica. Nell’ambito dello sviluppo di 

conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera - comprendere ed -

analizzare  testi scritti dei vari generi letterari ,testi icono-grafici, quali documenti di 

attualità, testi di argomentazione scientifica , film, video, ecc.  

Contenuti specifici conoscenze Capacità, abilità 

  
-The Victorian Age 

•Reacting against 
injustice:social novel. 

•Dickens: Oliver Twist 

•Alienation:Hard Times 

•A split personality: 
Stevenson.Dr jekyll and Mr 
Hyde. 

•Reality and 
appearance:Wilde.The 
picture of Dorian Gray. 
-National Hero:A tribute to 
America. Walt Whitman. 
Journey to 
Eternity:Dickinson. 

•Conoscere ed approfondire 
le funzioni linguistico- 
comunicative per potenziare 
il livello B1  e mettere in atto 
il livello B2  

•Conoscere il lessico 
pertinente alle  
aree di conoscenza 
affrontate 

•Conoscere la grammatica 
necessaria  
per raggiungere il livello B2 

•Conoscere pronuncia e 
significato del  
 lessico specifico inerente 
alle funzioni linguistiche del 

Essere in grado di: 

•padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio,per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, in 
maniera adeguata sia al 
contesto che agli 
interlocutori, a livello B1 B2 
del QCER. 
 
produrre testi orali e scritti 
per riferire fatti,descrivere 
situazioni,argomentare e 



•The Modern Age.The 20th 
century 
The war poets. 
-Experimental 
novel:Experimental 
psychological novel.Virginia 
Woolf. 
-The adolescent 
rebel:Joyce. 
-Rebellion against 
technology:Huxley --.Brave 
New World. 
Escaping persecution: 
Auden 
The power of writing:Orwell 
The contemporary Age 
The absurdity of existence 
and anxieties of modern 
man: Beckett. 
An approach to scientific 
language. 
 

materiale proposto 

•Conoscere,analizzare ed 
interpretare gli aspetti 
relativi alla cultura dei paesi 
in cui si parla la lingua,con 
attenzione a tematiche 
comuni a più discipline.  
Conoscere la specificità del 
messaggio letterario nelle 
sue varie 
forme(novel,poetry,drama) 
-Conoscere il linguaggio  
scientifico di base per 
comprendere testi scientifici 
di media difficoltà  
 

sostenere opinioni. 
 
Comprendere e 
rielaborare,nella lingua 
straniera,contenuti di 
discipline non 
linguistiche(CLIL) 
 

 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CON SCANSIONE TEMPORALE FINALIZZATI 

AL RECUPERO E DEFINITI NELLE RIUNIONI PER MATERIE 

UNITÀ                ARGOMENTO OBIETTIVI MINIMI TEMPI 

1 THE VICTORIAN AGE: HISTORICAL, 

SOCIAL AND LITERARY CONTEXT. 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE LESSICO E FUNZIONI 

LINGUISTICHE. 

Comprendere ed utilizzare 

registri linguistici 

appropriati; 

 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni; esporre  

 argomenti studiati.  

 

Conoscere i principali 

avvenimenti storici, 

culturali e letterari del 

Regno Unito e  degli Stati 

Uniti nella seconda metà 

del XIX secolo.  

 

Saper operare un’analisi 

comparativa tra la realtà 

anglofona e quella italiana. 

 

Settembre 
Novembre 

2 THE MID VICTORIAN AGE 

AN APPROACH TO SCIENTIFIC 

LANGUAGE (1) 

Comprendere e 

contestualizzare  testi tratti 

da romanzi Vittoriani; 

 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

Novembre 
Dicembre  



discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

 

Sapere analizzare e 

commentare testi letterari; 

inquadrare storicamente 

movimenti ed autori.  

 

Saper scrivere testi 

descrittivi nonché 

espressivi ed  

argomentativi, come  

commenti ed analisi di testi 

letterari.  
3 LATE VICTORIAN NOVEL 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE- LESSICO E FUNZIONI 

LINGUISTICHE.  

AN APPROACH TO SCIENTIFIC 

LANGUAGE (2) 

Comprendere il senso  

letterale e simbolico di testi 

tratti da opere poetiche 

Vittoriane; 

 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

 

Sapere analizzare e 

commentare testi letterari; 

inquadrare storicamente 

movimenti ed autori.  

 

Saper scrivere testi 

descrittivi nonché 

espressivi ed  

argomentativi, come  

commenti ed analisi di testi 

letterari.  

 

Gennaio 
 Febbraio  

4 THE TWENTIETH CENTURY: 

HISTORICAL, SOCIAL AND LITERARY 

CONTEXT 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE-LESSICO E FUNZIONI 

LINGUISTICHE. 

AN APPROACH TO SCIENTIFIC 

LANGUAGE (3) 

 

Comprendere ed utilizzare 

registri linguistici 

appropriati; 

 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni; esporre  

 argomenti studiati.  

 

Conoscere i principali 

avvenimenti storici, 

culturali e letterari del 

Regno Unito e  degli Stati 

Uniti nella prima metà del 

XX secolo.  

 

Saper operare un’analisi 

comparativa tra la realtà 

anglofona e quella italiana. 

 

Febbraio 
Marzo 

5 THE MODERN AGE: EXPERIMENTING 

IN PROSE AND POETRY 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE LESSICO E FUNZIONI 

LINGUISTICHE. 

Comprendere il senso  

letterale e simbolico di testi 

tratti da opere sperimentali 

o d’avanguardia della 

prima metà del XX secolo; 

Marzo 
16 Aprile  



 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

 

Sapere analizzare e 

commentare testi letterari; 

inquadrare storicamente 

movimenti ed autori.  

 

Saper scrivere testi 

descrittivi nonché 

espressivi ed  

argomentativi, come  

commenti ed analisi di testi 

letterari. 

6 FROM POST-WAR TO POST-

MODERNISM 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE LESSICO E FUNZIONI 

LINGUISTICHE. 

Comprendere ed utilizzare 

registri linguistici 

appropriati; 

 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

 

Sapere analizzare e 

commentare testi letterari; 

inquadrare storicamente 

movimenti ed autori; 

 

Saper scrivere testi 

descrittivi nonché 

espressivi ed  

argomentativi, come  

commenti ed analisi di testi 

letterari; 

 

Saper cogliere il senso del 

post-modernismo: 

desiderio di sperimentare e 

attacco all’establishment. 

 

Aprile 
Maggio 

7 THE THEATRE OF THE ABSURD:  

CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE LESSICO E FUNZIONI 

LINGUISTICHE. 

Comprendere il senso  

letterale e simbolico di testi 

tratti da opere teatrali 

relative al teatro 

dell’assurdo; 

 

Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a 

discussioni; esporre gli 

argomenti studiati.  

 

Sapere analizzare e 

commentare testi letterari 

teatrali; inquadrare 

storicamente il teatro 

dell’assurdo e S. Beckett.  

 

Saper scrivere testi 

Maggio 
Giugno 



descrittivi nonché 

espressivi ed  

argomentativi, come  

commenti ed analisi di testi 

letterari. 

  

8 ATTIVITÀ COLLEGATE 

ALL’ALTERNANZA SCUOLA LOVORO 

Saper interagire in un 

semplice colloquio di 

lavoro in L2 

 

Attività trasversale da 
svolgersi in 
concomitanza con 
l’alternanza scuola 
lavoro 

                       

Metodologia 

Nel corso dell’anno verranno presentati alcuni temi e generi letterari in una 

sequenza temporale seguendo un principio di continuità e coerenza con il discorso 

già iniziato nel secondo biennio. Il punto di partenza sarà la lettura del testo 

letterario che attraverso l’analisi e la ricerca si allargherà al contesto del periodo e 

dell’autore;si allargherà ad altre culture attraverso riferimenti ed analisi 

comparativa e ad altri autori che hanno affrontato il genere o il tema in questione. 

Per ampliare le conoscenze relative alla civiltà del paese straniero si partirà sempre 

dal momento comunicativo stimolando la conversazione su argomenti attuali e di 

vita quotidiana oltre che scientifici, fino ad arrivare in un secondo momento alla 

riflessione sulla lingua. 

Verranno inoltre analizzate,soprattutto attraverso l’uso delle moderne 

tecnologie,tematiche relative alla sfera artistica, musicale,scientifico e sociale 

mediante sussidi multimediali, audiovisivi e interattivi; nonché attraverso l’uso di 

nuove metodologie come  la “flipped classroom “e il “cooperative learning”. 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

La verifica, costituirà in tutte le classi,una pratica quotidiana attraverso domande di 

comprensione e produzione,esercizi in classe,correzione dei lavori svolti a 

casa,attività di gruppo o a coppie, attività interattive svolte in laboratorio, ed 

avverrà anche attraverso le cosiddette”interrogazioni individuali” e i compiti in 

classe. La valutazione sarà formativa e continua oltre che sommativa e finale,dovrà 

cioè mettere a disposizione degli alunni la possibilità di rendersi conto dei progressi 

e delle lacune. L’alunno verrà valutato secondo criteri ispirati tanto alla volontà che 

al profitto. Il profitto viene visto,quindi,non soltanto come l’atto formale della 



valutazione,ma come la risultante di diversi fattori,quali la situazione di partenza,la 

capacità di base,la presenza alle lezioni,la partecipazione attiva alle stesse,la 

capacità di sviluppare idee e concezioni personali. Il numero delle verifiche 

quadrimestrali sarà un congruo numero  comprendendo sia verifiche scritte che 

orali e pratiche. Per la valutazione ci si atterrà alle griglie presenti nel PTOF e a 

quelle specifiche redatte e condivise, nelle riunioni per materie, ad inizio anno 

scolastico e allegate ai verbali delle riunioni. 

Teano, 02-11-2017                                                              L’insegnante 

                                                                                        Mariannina Petteruti 

 


