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Obiettivi didattici
La programmazione del III anno di Lingua Inglese mira alla formazione di studenti capaci di
interagire – sia a livello orale che a livello scritto – in diversi contesti e situazioni.
Lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa sarà finalizzata al consolidamento del
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere e
all’arricchimento di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.
Lo studente dovrà acquisire competenze sempre più approfondite tali da potergli permettere
di:
•

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti
diversificati

•

Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere le proprie opinioni

•

Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione

•

Elaborare testi orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità,
letteratura, cinema, arte, ecc

•

Utilizzare in modo appropriato il lessico conosciuto, le strategie comunicative e le
abilità testuali in situazioni di uso della lingua orale e scritta in una pluralità di contesti

Grande spazio verrà dedicato alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti
attraverso il contatto con civiltà e costumi diversi nonché allo sviluppo della personalità
dell’allievo attraverso la conoscenza degli aspetti che hanno contribuito alla formazione della
cultura di cui si studia la lingua al fine di favorirne l’inserimento in un contesto sociale sempre
più multiculturale e multietnico.

Metodologia e strumenti
Sono previste lezioni frontali e l’analisi di argomenti relativi a usi e costumi dei paesi anglofoni,
nonché lezioni interattive con dibattiti e lavori di gruppo.

Per facilitare e consolidare l’apprendimento della lingua, verranno utilizzati quotidiani,
settimanali, estratti di testi autentici. Saranno inoltre trasmessi film e documentari in lingua
originale e si potrà usufruire di risorse digitali e multimediali.

Verifiche
•

Test a risposta multipla

•

Questionari

•

Verifiche orali

Ogni valutazione terrà conto anche dell’interesse mostrato e della partecipazione attiva dello
studente durante le lezioni; dell’impegno nella vita scolastica e nei progressi compiuti rispetto
al livello di partenza.
Contenuti
History and Literature
•

Early Britain – The Anglo-Saxon period (449-1066)

•

Historical and social background

•

Texts: “Beowulf”

•

Middle Ages (1066-1485)

•

Historical and social background

•

Geoffrey Chaucer – “The Canterbury Tales”

•

The Renaissance and the Puritan spirit (1485-1660)

•

Historical and cultural background

•

Christopher Marlowe – “Doctor Faustus”

•

William Shakespeare – extracts from “Julius Caesar”; “Hamlet”; “Othello”; “The
Merchant of Venice”; “Macbeth”; “The Tempest”

•

John Milton – “Paradise Lost”

Grammatica
•

Present tenses

•

Past tenses

•

Future tenses

•

Conditionals

•

Duration form

•

Passive

•

Modal verbs
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