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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 5 

n. femmine: 13 

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

n. studenti ripetenti: // 

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali: buone 

Atteggiamento verso il lavoro scolastico: positivo 

Metodo di studio: 

Livelli di competenze in ingresso:  

Livello base non 

raggiunto 

n. alunni : 3 

Livello base raggiunto  

 

n. alunni : 5 

Livello intermedio 

 

n. alunni : 6 

Livello avanzato 

 

n. alunni: 4 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche scritte e orali, esercitazioni 

scritte.  

 

 



COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze Abilità 
Lingua – Livello B2 

 

 Lo studente comprende le idee 

principali di testi complessi su 

argomenti sia concreti che  astratti, 

comprese discussioni  tecniche nel 

suo ambito di studio.  

 

Lo studente 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. 

 

 

CULTURA  

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. 

Literature  

- Recognising   genre-specific 

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, 

foreshadowing, line, stanza, act, 

scene, narrator) 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Cinema , città e modernità -  ( da integrare ) 

 

 



Competenze 

Mirate 

(Da integrare) 

Abilità 

(Da 

integrare) 

Conoscenze 

(Da integrare) 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

(Da integrare) 

Verifiche 

(Da integrare) 

 

*Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre - dicembre 1. Romantic Age  

P.B. Shelley                                                 Ode to the West Wind  - 

Byron :              Once “Again Upon the Waters” (from Childe Harold Pilgrimage) 

Mary Shelley       

                                           Frankenstein or the Modern     Prometheus 

                                                                                                                                       

 

1. Victorian Age 

Charles Dickens                                          Hard Times   

                                                                     Great Exectations 

E. Bronte                                                   Wuthering Heights 

Oscar Wilde                                              The Picture of Dorian Gray 

 

Gennaio - marzo 2. War   

Wilfred Owen                                       Dulce et Decorum Est 

 

Simon Armitage                                   Out of the Blue ( a poem film) 

 

Warsan Shire                                       Home  

3. Modernism  

 

James Joyce                                             Dubliners 

                                                               Ulysses            

 Virginia Woolf                                       Mrs Dalloway  

T.S.Eliot                                                   The Waste Land      

Ezra Pound                                              In a station of the metro  

 

Aprile - maggio 4. A Dystopian world? 

George Orwell                                           1984 

Aldous Huxley                                      Brave New  World 

5.  Anguish 

Samuel Beckett                                   Waiting for Godot 

 

 



 

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 

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 

Certificazione linguistica (FCE Cambridge ESOL)- partecipazione eventuale a premio letterario   

 

Napoli, Novembre 2016 

                                                                           

 

Giovanna Cimino 

 


