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1. Definizione delle competenze standard del  3^ anno di corso e relativo profilo. 

Al termine del secondo biennio lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Pertanto, alla 
conclusione del terzo anno avrà acquisito parzialmente le competenze seguenti: 

 comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti alle aree di interesse del 
percorso di studio; 

 produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni; sostenere 
opinioni con le opportune argomentazioni; 

 interagire, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 riflettere sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa con le altre lingue studiate; 

Lo studente dovrà altresì possedere adeguate conoscenze culturali, in particolare dovrà: 

 comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli 
ambiti letterario, scientifico e sociale; 

 comprendere testi letterari di epoche diverse; 

 saper analizzare e confrontare testi letterari e produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse 
(italiane e straniere); 

 saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento a una pluralità di generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente rappresentativi della 
tradizione letteraria del paese di cui si studia la lingua; 

 aver studiato argomenti provenienti da discipline non linguistiche in lingua straniera; 

 saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
2. Metodi e strumenti di lavoro 

L’obiettivo principale dell’attività didattica, centrata sull’alunno e sul suo coinvolgimento nel dialogo 
educativo, sarà quello di sviluppare le abilità cognitive e linguistiche in modo armonico applicando ogni volta 
la metodologia e le strategie didattiche più efficaci: 

 lezione frontale e interattiva 

 lettura e analisi dei testi letterari scelti, attraverso esercizi e questionari  

 utilizzo dei libri di testo, dei CD per l’ascolto, della lavagna LIM ed eventuali materiali autentici in 
fotocopia o dai siti web 

 attività di listening/speaking 

 produzione di presentazioni multimediali su argomenti concordati attinenti il programma 

 attività di recupero e approfondimento 

 
3.  Programmazione degli interventi 

Testo in adozione: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer Heritage 1, ed. Zanichelli 

 



Lingua e Letteratura 

TRIMESTRE: 
 

 The words of Literature: The words of Poetry, the words of Drama, the words of Fiction 

 History and Culture: the Origins and the Middle Ages: from pre-Celtic Britain to the Wars of the 
Roses 

 Literature and Genres: the development of Poetry; the Epic poem and the Pagan Elegy; the Medieval 
Ballad; the Medieval Narrative Poem 

 Authors and Texts: Beowulf: a national Epic; Medieval Ballads: Geordie, Lord Randal, Elfin Knight 

 Lingua: Towards B2-First reading and use of English; listening; speaking; writing 
 
 
PENTAMESTRE: 
 

 Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales 

 History and Culture: The early Tudors; Elizabeth I; Renaissance and new learning; the early Stuarts 

 Literature and Genres: the Sonnet; Metaphisical Poetry; the development of Drama 

 Authors and Texts: Christopher Marlowe: Doctor Faustus; William Shakespeare: Sonnets; reading 
passages from Romeo and Juliet, The Merchant of Venice; Hamlet; Othello; Macbeth; The Tempest 

 Lingua: Towards B2-First reading and use of English; listening; speaking; writing 
 

4. Tipologie di verifica 

Si prevedono esercitazioni e verifiche scritte quali: 

 questionario 

 test linguistico – grammaticale 

 reading comprehension 

 listening comprehension 

 lettera 

 riassunto 

 Composition / Essay 

 Esercizi di tipologia First. 

Le verifiche saranno valutate secondo i criteri stabiliti dal Decalogo delle misure di didattica e valutazione 
presente sul sito web della Scuola. 
La valutazione orale sarà effettuata attraverso l’esposizione individuale e la listening-comprehension. 
L’impegno nello studio, la partecipazione in classe alle attività proposte e il regolare svolgimento del lavoro a 
casa saranno parte integrante della valutazione complessiva. Saranno inoltre previste attività di recupero se 
necessario. 
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