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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 23 

n. maschi: 8 

n. femmine: 15 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: // 

n. studenti ripetenti: // 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è composta da 23 alunni tutti provenienti dalla stessa quinta ginnasiale.  

Gli alunni dimostrano modalità relazionali positive e un atteggiamento verso il lavoro scolatico 

caratterizzato da interesse, curiosità e partecipazione attiva. Il metodo di studio è , nella maggior 

parte dei casi, efficace.  

Livelli di competenza in ingresso (dalle prime verifiche scritte e orali) 

Livello base non 

completamente 

raggiunto 

n. alunni : 5 

Livello base 

 

n. alunni :  

4 

Livello intermedio 

 

n. alunni : 

10 

Livello avanzato  

 

n. alunni : 

4 

 

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

competenze abilità/capacità conoscenze/contenuti 

a) Lingua 

Secondo biennio 

Lo studente 

-comprende in modo globale e 

selettivo testi orali e scritti su 

argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale;  

 

- produce testi (orali e scritti) lineari 

e coesi per riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti vicini 

e a esperienze personali;  

 

- partecipa a conversazioni e 

interagisce nella discussione, anche 

con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto; 

 

 - riflette sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico ecc.) e 

sugli usi linguistici (funzioni, varietà 

di registri e testi ecc.), anche in 

un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle 

analogie e differenze con la lingua 

italiana;  

 

- riflette sulle strategie di 

apprendimento della lingua straniera 

al fine di sviluppare autonomia nello 

studio. 

Ultimo anno 

Lo studente 

-comprende le idee principali di testi 

complessi su argomenti sia concreti 

che  astratti, comprese discussioni  

tecniche nel suo ambito di studio;  

 

- sa interagire con un certo grado di 

scioltezza e spontaneità che rende 

possibile la regolare e fluida  

interazione anche con parlanti nativi; 

 

-sa produrre  testi chiari e dettagliati 

su un’ampia gamma di argomenti; 

 

-sa spiegare il suo punto di vista su 

un argomento  indicando vantaggi e 

svantaggi. 
 

 

b) Cultura 

Secondo biennio 

 

-Making speculations and 

hypotheses  

-Discussing a problem 

 -Reporting and referring statements, 

questions and commands 

-Asking someone to do something  

-Giving opinions  

-Expressing regret   

-Drawing conclusions  

 -Describing cause and effect  

-Stating purpose  

 -Emphasising  

-Stating contrast   

-Guessing   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recognising   genre-specific 

-If-clause type 3  

-Phrasal verbs  

-Question tags 

 -Indirect speech 

-Make/get/have/let someone -do/to 

do something 

- Passive voice  

-Relative clauses  

-Gerunds and infinitives  

-Articles: a/an, the, zero article -

Quantifiers (revision)  

-Habits  in the Present and the Past  

 -Past Simple and Past Continuous 

and Past Perfect  

- Future Continuous  

-Future Perfect  

-Wish and if only 

-Conjunctions: although, despite, in 

spite of , otherwise, unless  

-Modals: present and perfect  

-Collocations 

 -Idiomatic expressions 

-Word formation 

-Word order in the sentence 

 

 

Lexical areas related to B2 level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 



Lo studente  

-comprende aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con particolare riferimento 

all’ambito sociale;  

 

- analizza testi orali, scritti, iconico-

grafici per coglierne le principali 

specificità formali e culturali; 

riconosce similarità e diversità tra 

fenomeni culturali di paesi in cui si 

parlano lingue diverse. Per quanto 

riguarda i testi letterari, essi vengono 

considerati anche in rapporto al 

genere letterario cui appartengono e 

inseriti nel contesto storico-

letterario.  

 

Ultimo anno 

Lo studente 

-sa descrivere aspetti della cultura 

dei paesi nei quali è parlata la lingua 

, con particolare riferimento 

all’ambito di studi e all’epoca 

moderna e contemporanea; 

 

-sa leggere, comprendere e 

analizzare testi letterari moderni e 

contemporanei; 

 

-sa analizzare e mettere a confronto 

testi letterari appartenenti a culture 

diverse; 

 

-sa comprendere e interpretare vari 

documenti di attualità e sa usare le 

nuove tecnologie per ricercare e 

approfondire la sua conoscenza di 

materie non linguistiche e di 

comunicare con altri in inglese. 

 

 

conventions :  prose - poetry -drama  

  

-Understanding  how character, plot, 

setting,  theme and style contribute 

to the meaning of texts 

 

-Demonstrating understanding that 

texts are written and read in specific 

contexts (e.g., historical, cultural, 

economic, political, social) 

 

-Paraphrasing 

 

-Producing  clear, organised and 

coherent responses 

 

 -Expressing  responses in a variety 

of ways (e.g., diary entries, role play, 

creative writing) 

 

 -Critically refining  personal 

responses through analysis, 

interpretation, evaluation, and 

synthesis of textual evidence 

 

-Using  the appropriate 

metalanguage with understanding 

(e.g., simile, metaphor, line, stanza, 

act, scene, narrator) 

 

The Middle Ages : Medieval poetry 

and the origins of drama  

 

The Age of Shakespeare: 

Elizabethan drama/poetry; 

Metaphysical poetry.  

 

The Restoration  

The Augustan Age : The rise of the 

novel 

 

The Age of Revolutions: Romantic 

Poetry  

 

 

 

 

*Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre- dicembre Language 

Settembre – dicembre –  

LANGUAGE 

Unit 9 vol ) 

Tempo di svolgimento: 8 ore 

Contenuti 

Funzioni linguistiche 

- saper riportare affermazioni  

- saper utilizzare i verbi causativi 

- saper difendere opinioni, contraddire, persuadere  



Strutture grammaticali 

- Say and tell  - Reported speech  - Causative verbs: make, get, have, let 

Lessico 

- Animals - Landscapes 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi relative ad animali e paesaggi 

- identificare informazioni specifiche sugli animali che si mangiano nel 

mondo e sulla fauna australiana 

- comprendere un dialogo relativo al rispetto degli animali 

(Communication p. 94) 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- difendere opinioni, contraddire e persuadere  

- relazionare alla classe i risultati di una ricerca in internet sugli animali 

australiani 

Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi  

- comprendere un brano di prosa 

Scrittura (produzione scritta) 

- descrivere animali o vacanze in contesti naturali 

- scrivere le proprie reazioni alla lettura di un testo letterario 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative 

 

Unit 10 

Funzioni linguistiche 

- saper riportare domande dirette  

- saper esprimere dubbi 

- saper descrivere e chiedere informazioni su oggetti  

 

Strutture grammaticali 

- Modal verbs for the past: must have, may have, might have, could have, 

can’t have, should have, ought to have 

- Reported questions  

 

Lessico 

- Crime and punishment 

- Crime and social problems 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi relative a crimini, punizioni e problemi 

sociali 

- identificare informazioni specifiche in una lezione dedicata ad Agatha 

Christie  

- comprendere un dialogo relativo a At the Lost property office  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- dare e comprendere informazioni relative alla perdita di oggetti 

personali  

- relazionare alla classe i risultati di una ricerca in internet sui più famosi 

crimini e i relativi detective che li hanno risolti 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere testi descrittivi  

Scrittura (produzione scritta) 

- esprimere supposizioni relative a eventi o situazioni passate  

- scrivere testi brevi riguardanti i libri gialli 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 



- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi relative a crimini, punizioni e problemi 

sociali 

- identificare informazioni specifiche in una lezione dedicata ad Agatha 

Christie  

- comprendere un dialogo relativo a At the Lost property office  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- dare e comprendere informazioni relative alla perdita di oggetti 

personali  

- relazionare alla classe i risultati di una ricerca in internet sui più famosi 

crimini e i relativi detective che li hanno risolti 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere testi descrittivi  

Scrittura (produzione scritta) 

- esprimere supposizioni relative a eventi o situazioni passate  

- scrivere testi brevi riguardanti i libri gialli 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative 

 

Unit 11 

Funzioni linguistiche 

- esprimere azioni passive  

- esprimere azioni riflessive 

 

Strutture grammaticali 

- The passive (II): all tenses 

- Reflexive and reciprocal pronouns 

- The verb get 

 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per verificare la comprensione o 

interrompere una conversazione 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Unit 12 

Funzioni linguistiche 
- esprimere ipotesi nel passato  

- esprimere forti desideri e rimpianti 

Strutture grammaticali 
- Third conditional 

- I wish and If only  

Lessico 

- Phrasal verbs: relationships 

 

 

Complete First 

 

U 1 – A family affair 

Reading and use of English Part 6 : introduction to task type; skimming 

for main idea; using referencing and subject matter to place sentences 

Reading and use of English Part 2 

Introduction to task type; skimming for general ideas 

Writing Part 1 : introduction to task type ; planning and writing an essay  

; expressing personal opinions ; using although, however, on the other 



hand, whereas 

Listening Part 1 : introduction to task type; identifying key ideas in 

questions; listening for gist and for specific information; asking 

questions 

Speaking Part 1 : introduction to task type; giving personal information 

and personal opinions; giving extended answers 

Pronunciation : word stress 

Vocabulary : Phrasal verbs ; adjectives describing personality and 

behavior; collocations describing housework; collocations with make 

and do ; phrases to describe districts and neighbourhoods 

 

U 2 – Leisure and pleasure 

Reading and use of English Part 5: 

Introduction to task type; training in skimming and answering multiple-

choice questions –  

Reading and use of English Part 4 : 

 Introduction to task type; writing key word transformations with 

comparative and superlative structures 

Writing Part 2 :  

Introduction to writing an article; structuring an article ; paragraphing; 

writing compound and complex sentences; using adjectives 

Listening Part 2 : 

Introduction to task type; identifying/predicting the type of information 

required 

Speaking part 2 : 

Introduction to task type; talking about free time and hobbies; giving a 

structured answer using discourse markers 

Pronunciatio : sentence stress 

Vocabulary : 

Types of leisure-time activity; phrasal verbs and expressions ; adjectives 

describing feelings 

Grammar : making comparisons; adjectives ending in –ed and -ing 

 

 

LITERATURE 

 

U 1 - The Origins and the Middle Ages 

From Pre-celtic to Roman Britain – The Anglo.Saxons and the Vikings – 

The Norman Conquest and the Domsday Book  - Anarchy and Henty 

Plantagenet – From Magna Carta to the Peasants’revolt –  

The development of poetry – The  epic poem and the pagan elegy - - Te 

medieval ballad – the medival narrative poem  

Beowulf : a national epic – Beowulf the movie –  

Across cultures : The monster  

Medieval Ballads : Geordie – Lord Randal – A Hard Rain’s Gonna Fall  

Geoffrey Chaucer : The Canterbuty tales  

Medieval Drama  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gennaio - marzo Language 

U 2 – Leisure and pleasure 

Reading and use of English Part 5: 

Introduction to task type; training in skimming and answering multiple-

choice questions –  

Reading and use of English Part 4 : 

 Introduction to task type; writing key word transformations with 

comparative and superlative structures 

Writing Part 2 :  

Introduction to writing an article; structuring an article ; paragraphing; 

writing compound and complex sentences; using adjectives 

Listening Part 2 : 

Introduction to task type; identifying/predicting the type of information 

required 

Speaking part 2 : 

Introduction to task type; talking about free time and hobbies; giving a 

structured answer using discourse markers 

Pronunciation : sentence stress 

Vocabulary : 

Types of leisure-time activity; phrasal verbs and expressions ; adjectives 

describing feelings 

Grammar : making comparisons; adjectives ending in –ed and -ing 

 

U 3 – Happy holidays? 

Reading and use of English Part 3: 

Introduction to task type; word formation ; forming adjectives from verbs 

and nouns 

Reading and use of English Part 7 :  

Introduction to task type; studying the questions before the the text; 

locating information 

Writing Part 2 : 

Introduction to writing a report; brainstorming ideas ; using a range of 

tenses¸ format and structure of a report 

Listening Part 3: Introduction to task type 

Speaking Part 3 :  

Introduction to task type; dealing with all the prompts ; making 

suggestions and asking opinions ; agreeing and disagreeing ; strategies 

for discussing and deciding which option to choose  ; phrases to involve 

partners in the discussion 

Pronunciation : intonation 

Vocabulary : Lexis connected with travel and holidays  ; confusing 

words : travel, journry, trip, way; adjective collocations with journey and 

trip; phrases to talk about travel; adjectives suffixes  

Grammar : past simple, past continuous and used to ; at, in  or on in time 

phrases; past perfect simple and continuous 

 

 

U 4 - Food, glorious food 

Reading and use of English Part 6 : 

Identifying paragraph topic; using cohesive devices and referencing to 

help fill the gaps  

Reading and use of English Part 1 : 

Introduction to task type; differentiating between words with similar 

meanings 

Writing Part 2 : 



Structuring and writing a review; deciding on content ; using adjectives 

to comment 

Listening Part 4 : 

Introduction to task type; identifying and underlining key idea in 

questions  

Speaking Part 4 : 

Introduction to task type; expressing opinions and supporting them with 

examples and reasons ; balancing opinions 

Pronunciation . grouping words and pausing 

Vocabulary . 

Confusing words : food, dish, meal; adjective collocations with food, 

dish, meal; adjectives to describe restaurants and food 

Grammar :  

So, such, too, enough 

  

 

Literature 

The Age of Shakespeare 

Historical background : the early Tudors – Elizabeth I Renaissance and 

new learning  

The development of drama  

William Shakespeare  

                                                           Romeo and Juliet  

                                                           Macbeth  

 

 

                                                        

Aprile - maggio U 5 – Study time 

Reading and use of English Part 7 : 

 Identifying main ideas in questions , underlining evidence in the text 

Reading and use of English Part 3 :  

Forming nouns from verbs , deciding what type of word is required 

Writing Part 1 : 

Writing an essay; writing  opening paragraphs; using linking words and 

phrases  

Listening Part 1 : listening for gist and specific information  

Speaking Part 1 : 

Talking about studying and educational experiences; giving reasons in 

answers 

Vocabulary : 

Words connected with education 

 

 

LITERATURE 

  

 

William Shakespeare                   Hamlet 

                                                       The Tempest  

  

                                                         Sonnets 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 



 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

-prove scritte: analisi del testo-trattazioni sintetiche – 

quesiti a risposta singola – riscrittura di testi 

 

-prove orali: colloqui – class presentations – x-minute 

talks - oral reports –x-minute talks - role plays 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

-scritte: 2/3 

 

-orali:  2 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati dai docenti delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali 

sono specificati nelle griglie in allegato al presente documento. 

I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 



 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Corso per la certificazione linguistica ( FCE Cambridge ) – Partecipazione eventuale a premio 

letterario   

 

 

 

Napoli,Novembre 2016 

                                                                                                               Giovanna Cimino 

 

         


