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1. Premessa 

 

La 5al è composta da 27 studenti,  di cui tre maschi.  

La classe ha sempre partecipato alle lezioni con attenzione ed interesse. L’ atteggiamento  è 

sempre stato collaborativo e qualunque progetto è stato accolto con entusiasmo.  

Nel caso di alcuni studenti  l’impegno domestico non è stato né costante né rigoroso. 

Il profitto raggiunto  corrisponde al livello B2 / B2+ (independent user) del Common European  

Framework. Alcuni studenti hanno raggiunto un livello C1 (proficient user). 

 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

LETTERATURA 

 

AUTHOR LITERARY WORKS TIMING 

WILLIAM BLAKE  The Ecchoing Green  (p.140) 2 hours 

 The Garden of Love  (p.142) 2  

 London  (p.143) 2  

WILLIAM WORDSWORTH  Composed upon Westminster 

Bridge (p. 149) 

2  

 I Wandered Lonely as a Cloud 

(p.151) 

2  

 Preface to Lyrical Ballads 

(p.159) 

2  

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE The Rime of the Ancient 

Mariner (p. 153 + photocopies) 

4  

CHARLOTTE BRONTE from  Jane Eyre (p.211, p.214) 4  

CHARLES DICKENS from Hard Times (p. 232; p. 

237) 

4  

 From Oliver Twist (dvdrom) 4  



OSCAR WILDE From The Picture of Dorian 

Gray (p. 251; p.254) 

From The Importance of being 

Earnest (p. 44) 

An Ideal Husband  

4  

 

2 

3 

RUPERT BROOKE The Soldier 2  

SIGFRID SASSOON  They (photocopy) 1  

WILFRED OWEN Dulce et decorum est 

(photocopy) 

2  

CAROL ANN DUFFY The Christmas Truce 

(photocopy) 

1  

JAMES JOYCE Eveline, The Dead from 

Dubliners 

2 + 6 

GEORGE ORWELL From Nineteen eighty –four  

(p.341, p.343) 

4  

SAMUEL BECKETT Waiting for Godot (p. 370) 2  

GRACE NICHOLS Island Man (p. 417) 2  

SIMON ARMITAGE Out of the Blue (photocopy) 2  

 

Nel libro di testo  Literature for Life – Light  sono state trattate le sezioni:  

The Historical Context 

The Literary Context 

Research Documents 

Artworks 

 

PROGETTI 

� Progetto Certificazione Esterna (FCE) 

� Progetto Beyond the Page: the War Poets 

� Teatro in lingua: An Ideal Husband  by Oscar Wilde (Palkettostage)  

� Progetto All the world’s a stage : musical in lingua inglese ‘The Fogazzaro Frankenstone’ 

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 

studenti). 

 

LINGUA:  

La classe ha raggiunto un livello B2 e B2+  (independent user) del Common European Framework 

of Reference for Languages del  Council of Europe. Alcuni studenti hanno raggiunto un livello C1 

(proficient user). 

 

 



a) Understanding 

I. Listening  

– Can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument 

provided the topic is reasonably familiar.  

– Can understand when guided part of TV news and current affair programmes.  

– Can understand the main dialogues in films 

 

II. Reading 

– Can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers 

adopt particular attitude or points of view.  

– Can understand when guided modern and contemporary literary prose and poetry. 

 

 

b) Speaking 

I. Spoken Interaction 

– Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with 

native speakers quite possible.  

– Can take an active part in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining points 

of view.  

– Can interact in discussion in literary  topics. 

 

II. Spoken Production 

– Can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects.  

– Can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various 

options.  

– Can express knowledge of major literary movements of English speaking countries. 

 

c) Writing 

– Can write a clear, structured, detailed text on a wide range of  subjects. Can write an essay or 

report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of 

view.  

– Can write letters highlighting the personal significance of events and experiences.  

– Can analyse unabridged literary texts and write an essay and summary.   

– Can write articles, descriptions, discursive texts, formal/informal letters, narratives, 

paragraphs,  reports, comments on literary texts 

 

 

CULTURA:  

Conoscenze: lo studente conosce gli aspetti fondamentali della cultura relativi alla lingua inglese 

(ambiti storico-sociale, letterario e artistico) dei periodi affrontati,  con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 

 

Competenze: lo studente sa analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture 

diverse. 

 

Abilità: lo studente è in grado di comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie 

e generi su temi di attualità, cinema, musica, arte. Sa utilizzare le nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare 

con interlocutori stranieri. 

 

 

 



 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione. Relazione CLIL 

 

Nel corso dei cinque anni l'insegnamento dell’ inglese è sempre avvenuto in  lingua.  

Sono state sviluppate le 4 abilità (ascolto, parlato, lettura, scrittura), sottolineando 

sempre l’aspetto comunicativo. 

Attraverso un metodo scientifico è sempre stato lo studente a scoprire le regole 

attraverso il confronto, la classificazione e la formulazione di ipotesi, prima di giungere 

alle opportune generalizzazioni.  

Particolare attenzione è stata data all’arricchimento lessicale; 

Sono state sviluppate strategie di apprendimento di tipo cognitivo, metacognitivo, socio-

affettivo, comunicativo. 

Per quanto riguarda la LETTERATURA, gli studenti si sono esercitati al fine di poter essere 

in grado di analizzare un testo autonomamente. 

La successione delle attività ha seguito  le seguenti fasi: 

WARMING UP: è la fase preliminare, in cui lo studente viene motivato attraverso una 

serie di attività volte a mettere in relazione il brano preso in esame con il suo vissuto 

personale; 

READING: lettura del testo; 

LITERAL COMPREHENSION: si tratta della comprensione letterale del brano, attraverso 

una serie di domande di tipo referenziale; 

REORGANIZATION: consiste nel classificare o fare  una sintesi di ciò che è stato letto; 

INFERENTIAL COMPREHENSION: si tratta di saper fare buon uso delle informazioni 

presenti nel testo, della propria intuizione e dell' esperienza personale come base per 

congetture ed ipotesi. 

EVALUATION: consiste nel saper valutare un brano letterario; 

APPRECIATION: ha a che fare con l' impatto psicologico ed estetico del brano sul lettore. 

Per poter giungere a questo livello, lo studente deve conoscere bene il testo e deve saper 

fornire una  

risposta emozionale alle tecniche, alle forme, agli stili e alle strutture  dei brani letterari. 

Solo alcuni studenti hanno raggiunto questo livello. 

 

Gli studenti hanno utilizzato  i seguenti libri di testo: 

Raymond Murphy, English Grammar in Use – third edition, Cambridge University Press, 

2007 

Paul A. Davies & Tim Falla, FCE Result - Student’s book and workbook, Oxford University 

Press, 2011  

Deborah J. Ellis, Literature for Life  – Light,  Loescher 2012  

 

Materiale aggiuntivo è stato fornito in fotocopia. 

 

E’ stato realizzato un progetto CLIL da un docente di disciplina non linguistica che ha operato in 

modo autonomo. 

 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

Si vedano le griglie allegate al presente documento 


