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2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
L'insegnamento dell'inglese al terzo anno, prevede prevalentemente lo studio della storia della                       
letteratura inglese, elementi di storia, letteratura, nonché l'analisi di opere letterarie di cui si                           
estrapolano le parti più significative. 

Nel caso della poetica, si procede con la lettura del testo, la parafrasi, figure retoriche,                             
contestualizzazione nel periodo storico, analisi critica degli studenti e guidata dal docente. 

Al terzo anno in particolare, si dà molto risalto agli elementi della storia delle origini ed agli eventi                                   
più significativi che hanno determinato la nascita dell'Inghilterra con le sue leggi e la sua                             
costituzione. 

Il medioevo segna un momento di passaggio che vede il consolidarsi la lingua inglese come mezzo                               
di espressione letteraria di un popolo sempre più consapevole a livello nazionale ed europeo. 

A seguire ci sarà il Rinascimento inglese dal punto di vista storico-sociale e letterario,                           
approfondendo gli aspetti evolutivi nella scienza e letterari con Shakespeare. 

Inoltre, per abituare gli studenti all'esposizione orale e alla scrittura, in classe si faranno degli                             
esercizi guidati utilizzando tecniche di scrittura creativa, i cui elaborati originali verranno da                         
ciascun alunno presentati al resto del gruppo classe. 

 

Al fine inoltre di migliorare le loro facoltà critiche e le abilità espressive in lingua Inglese, ci                                 
intratterremo regolarmente in dibattiti moderati attorno a temi di attualità. 

Le competenze linguistiche come listening, use of English, reading and writing verranno                       
sviluppate durante l'anno attraverso alcuni esercizi ad hoc tratti da due testi che si basano                             
appositamente sulla preparazione del Cambridge FCE o dal libro di letteratura che contiene                         
per l'appunto test calibrati sul suddetto esame. 
 

 



3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI area /asse-disciplinare 
 

In linea con la didattica suggerita dai nuovi programmi inerenti alla riforma scolastica, è quanto mai                               
necessario interagire con altri richiami di natura storico-letteraria che si riallaccino alla cultura                         
inglese e nella fattispecie al mondo anglofono in generale, senza trascurare il confronto contestuale                           
con testi italiani letterari che gli studenti studieranno in corso d’anno. 

Ricorrenti saranno i rifermenti, quindi, ad altre letterature straniere oggetto di studio ed ai vari                             
fenomeni letterari nelle diverse nazioni, affinché lo studente possa gradualmente acquisire un                       
quadro d'insieme unitario e non frammentario all'interno del panorama letterario europeo. 

Inoltre, è utile e funzionale all'apprendimento della letteratura fare riferimento alle arti figurative in                           
corrispondenza dei vari periodi letterari, perché l'arte rispecchia in maniera diretta ed efficace il                           
pensiero, i costumi, il sentire degli uomini in determinate epoche. 

Non è affatto un caso che nel libro di testo si trovino alcuni dipinti relativi alle varie epoche, quali                                     
testimonianze “ad hoc” di un determinato periodo storico-letterario. 

Nello specifico, per questa classe verranno attivati collegamenti letterari con: 

-il Decameron di Boccaccio e le Canterbury Tales di G. Chaucer; 

-la Ballata medievale e la ballata ripresa negli Usa negli anni '60; 

-Il sonetto petrarchesco e quello shakespeariano. 

 

 
4 OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI 

CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe) 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

conoscenze storico-letterarie 
come da programma 

Lo studente sa riflettere sul 
sistema e sugli usi linguistici 
dell’inglese anche al fine di 
acquisire una consapevolezza 
delle analogie e differenze con 
la lingua italiana e le altre 
lingue europee. 

Analizzare ed approfondire 
aspetti relativi alla cultura del 
paese di cui si studia la lingua. 

Elementi fondamentali di 
morfosintassi inerenti alla 
lingua inglese 

Sa utilizzare le conoscenze e le 
strategie acquisite nella lingua 
straniera per lo studio di altre 
lingue 

Leggere, analizzare ed 
interpretare testi letterari di 
epoche diverse, confrontandoli 
con testi italiani o relativi ad 
altre culture 

In considerazione del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento, avere conoscenze 
linguistico-comunicative al 
livello B1/B2. 

Sa operare una riflessione 
metacognitiva, ossia su come si 
è raggiunto un obiettivo 
nell'apprendimento della lingua. 

Comprendere in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi 
orali/scritti dell'area culturale 
anglofona 

 
Sa argomentare nel passaggio 
da un'epoca all'altra con 
proprietà di linguaggio 

Riferire fatti, descrivere 
situazioni e sostenere opinioni 
con opportune argomentazioni 



(microlingua), consapevolezza 
e coscienza critica che lo 
studente svilupperà 
gradualmente sotto la guida 
dell'insegnante durante il 
secondo biennio e l'ultimo anno 
mediante la riflessione 
metalinguistica e 
metacognitiva. 

 

Sa risolvere un problema 
(problem-solving) con gli 
strumenti conoscitivi a 
disposizione 

 

in testi orali e testi scritti 
strutturati e coesi 

 

Partecipare a conversazioni ed 
interagire nella discussione, 
anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata agli 

 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  

Per il raggiungimento della sufficienza, l'alunno dimostrerà di conoscere in maniera chiara e 
corretta i periodi storici e le peculiarità dei fenomeni letterari ad essi pertinenti, senza confondere 
contenuti e/o personaggi letterari. 

L'esposizione orale dal punto di vista della dialettica in lingua straniera, deve raggiungere per 
l'interlocutore (insegnante) livelli accettabili di comprensibilità e soprattutto dal punto di vista delle 
competenze linguistiche,  deve ravvisarsi correttezza morfo-sintattica, nonché disinvoltura nell’ 
esposizione in lingua inglese. 
 
Verifiche scritte: 

produzione di testi strutturati ove l'alunno dimostri una buona competenza nell'uso della lingua 
inglese (lessico, morfo-sintassi) , chiarezza espositiva ,  coerenza e conoscenza dei contenuti 
esposti, nonché competenze che riguardano la comprensione e la rielaborazione nel rispondere a 
quesiti su un testo in lingua originale (reading comprehension), oppure la produzione di un saggio 
su tematiche specifiche scelte dalla docente. 
 
 
6. Nuclei tematici fondamentali 
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  HISTORY 

                                              THE BIRTH OF THE NATION: 



The Celts, Caesar and the Druids, the Romans, the Anglo-Saxons, the Treasure of Sutton Hoo, The                
Vikings, the Norman Invasion, The Domesday Book. 

DEVELOPING SOCIETY: A war of succession, The Gothic cathedral, King John and the Magna              
Charta, The birth of Parliament, The Black Death, The three orders of medieval society. 

A CULTURAL AWAKENING- THE ENGLISH RENAISSANCE: Meet the Tudors, Portraits          
of Queen Elisabeth I, An Expanding world, The English Renaissance, The Sonnet, Woman, Lady,              
Mistress. 

 

                                                                LITERATURE 

ANGLO-SAXON LITERATURE: The features of the epic poetry 

BEOWULF: A NATIONAL EPIC 
 
-The Fight 
-Beowulf's Funeral 
 

The  First appearance of popular ballads 

 BALLADS: 

-Bonny Barbara Allen (original version and the comparison with the song of Joan Baez) 

The Baueux Tapestry: The Art of Telling Stories, 

 

                        THE FOURTEENTH CENTURY: THE AGE OF CHAUCER 

Geoffrey Chaucer's portrait of English Society 

From the Canterbury Tales: (reading, paraphrasis, style, critical analysis) 

“WHEN IN APRIL” (comparison with “Introduzione alla prima giornata” of the Decameron by G.              
Boccaccio). 

“THE PRIORESS” 

 “THE WIFE OF BATH”  

 "THE MILLER" 

Films: 

Beowulf, Robin hood: a Medieval Outlaw, Elisabeth, Elisabeth-The Golden age. 

Documentaries: the Bayeux tapestry ; Henry VIII 

 

  

 The World of Shakespeare: 

-Shakespeare's life and genius 

-Shakespeare's London 

-The structures of theatres 



-Shakespeare as the tragic playwrighter: Measure for Measure/Macbeth/Hamlet/Othello 

-Shakespeare as the sonneteer: My Mistress' eyes, Shall I compare thee? 

   

 

 

                                                                                            L'insegnante, prof. Stuart M. Turner 

 

 

                                                                                            Gli studenti 

 

Bolzano 12/10/2018 

 
 

 
Eventuali percorsi interdisciplinari  AREA DI PROGETTO(solo Biennio) 

 
 

 
 
 
 

7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

LEZIONE FRONTALE 

DISCUSSIONE IN CLASSE 

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PRATICHE (esercitazioni in classe di analisi del testo) 

LEZIONE/APPLICAZIONE 

SCOPERTA GUIDATA 

RICERCA 

PROBLEM SOLVING 

 

ATTIVITA' DEGLI STUDENTI 

ASCOLTO ED INTERVENTO 

LAVORO INDIVIDUALE 

LAVORO DI GRUPPO 

ATTIVITA' DI RICERCA 

  
 
 
  



 
 

8. MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Annualmente la didattica si basa sul libro di testo che fondamentalmente fornisce le linee guida del 
programma da svolgere. Tuttavia, queste nozioni di letteratura verranno integrate con altri testi 
antologici e di storia della letteratura come “A world of words”, “Literature in English”, “A mirror 
of the times”, fotocopie da me elaborate, articoli tratti da internet (riviste, giornali, saggi critici). 

Anche le proiezioni di film sono uno strumento didattico assai valido specie se inerenti a temi 
storici e /o letterari per meglio comprendere il senso di ciò che si apprende, per motivare i ragazzi 
non solo allo studio ma anche al dibattito (speaking) che segue la visione del film, e dunque a 
sapere argomentare dinnanzi ad un pubblico. 

Il film è anche un'opportunità per la produzione scritta in classe. 

Gli studenti inoltre ascolteranno brani in lingua autentica proposti dal libro di testo. Questo 
esercizio è volto alla comprensione globale di un testo che verte su contenuti storico-letterari o di 
storia dell’arte ed inerenti ad un determinato periodo storico, come approfondimento dei temi 
letterari oggetto di studio: ascolto sul “The Bayeux Tapestry”, di cui si vedrà un disegno animato su 
internet. 

Alcuni brani antologici che verranno ascoltati direttamente in lingua autentica saranno Beowulf's 
funeral, The Fight e brani tratti  dai Canterbury Tales. 

Per il primo anno sono stati utilizzati due testi che serviranno anche l'anno prossimo per la 
preparazione del Cambridge FCE, dal titolo Performer Tutor. 

Inoltre anche il libro di letteratura, rinnovato nella sua versione precedente, offre moltissime 
esercitazioni calibrate sul modello delle certificazioni linguistiche e questa ampia batteria di esercizi 
sono stati svolti sia in classe che come compito a casa. 

Gli studenti faranno spesso ricorso alla rivista “Spotlight” per la selezione di articoli al fine di 
sollecitare la discussione in classe ed abituare così l'allievo a saper argomentare in lingua inglese. 
Gli articoli verranno esposti soprattutto durante il trimestre, una volta a settimana. 

La classe, inoltre, verrà suddivisa in gruppi e ad ogni gruppo verrà assegnata da leggere una 
tragedia o commedia di Shakespeare nella versione integrale e con traduzione a fronte. Ogni 
studente verrà poi incaricato, a turno, di esporne la trama, la descrizione di due personaggi ed anche 
il commento di citazioni a scelta. 

Ogni gruppo metterà in scena in classe alcune parti estrapolate dall'opera stessa, interpretandone i 
personaggi e alcune situazioni specifiche. 

 

9.Modalità di valutazione dell'apprendimento. 

Per valutare ogni singolo studente il docente procede alla valutazione sommativa facente capo a              
prove scritte somministrate alla classe a cadenza mensile imperniate soprattutto sulla comprensione            
di un testo in lingua straniera, sulla conoscenza morfo-sintattica della lingua, sulla capacità di              
elaborare un saggio su temi molto generali e che riguardano l'attualità. 
I test orali sono atti invece a verificare l'acquisizione dei contenuti storico-letterari e la capacità               
argomentativa di ciascuno, in lingua straniera. 
Questo criterio è altresì affiancato dalla valutazione formativa che tiene decisamente conto            
dell'assiduità e della serietà dimostrata nello studio durante l'anno, l'interesse e la motivazione             



personale manifestatisi anche attraverso gli interventi in classe ed i compiti svolti a casa con               
altrettanta puntualità. 
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi da raggiungere si fa riferimento alla scala tassonomica              
stabilita dal consiglio di classe. 
 

10.Tipologia e numero di prove orali e scritte 
Durante il trimestre (ottobre-dicembre) gli alunni svolgeranno due verifiche scritte e due test orali. 
Nel pentamestre che va da gennaio a maggio agli studenti verranno somministrati tre test scritti e tre 
test orali. 
Parametri e griglie di valutazione 
Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quanto approvato in sede di collegio docenti e 
consigli di classe. 
 

 

 

 
 
 
Data    Firma del docente 
 
12/10/2018. Prof. Stuart McLennan Turner.  
  


