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La classe è in possesso di una preparazione di base più che sufficiente ed ha mostrato un metodo di studio 

quasi sempre costante. Nel corso degli anni gli alunni sono apparsi disponibili e motivati all’apprendimento 

della lingua straniera e sono stati partecipi alle varie attività didattiche proposte. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi didattici perseguiti nel corso di studi e particolarmente nel triennio sono stati i seguenti: 

o saper comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti ed orali attinenti a situazioni e 

contesti non solo quotidiani, acquisendo una sempre maggiore capacità ricettiva e padronanza lessicale; 

o saper argomentare e relazionare in forma orale e scritta su argomenti di ambiti disciplinari diversi, 

anche tecnico-scientifici; 

o saper operare l’analisi di testi letterari in relazione al genere ed al contesto, imparando a collegarli 

anche alle altre discipline di studio; 

o saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua straniera, anche al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

o saper utilizzare adeguatamente la lingua straniera anche per e nello studio e apprendimento di 

altre discipline (vedi CLIL); 

o acquisire una consapevolezza sempre più chiara del valore strumentale ma anche culturale, 

interculturale e formativo della lingua straniera, quale veicolo di comunicazione ma anche di riflessione su 

di sé e sugli altri. 

 

Contenuti 

In sintesi i contenuti affrontati nell’intero percorso di studi sono stati i seguenti: 

- ampliamento del lessico specifico, soprattutto letterario, ed approfondimento delle strutture 

linguistiche fino al livello B2; 

- riflessione critica sui testi letterari proposti ed individuazione delle coordinate principali di ciascun 

autore e movimento letterario ( in quest’ultimo anno autori e correnti letterarie dal Romanticismo fino 

all’età moderna), alternando l’approccio cronologico a quello tematico; 

- progressivo potenziamento delle capacità linguistico-comunicative. 

 

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto costante ricorso ad attività di carattere 

comunicativo, in cui le abilità linguistiche sono state usate in una varietà di contesti. 



La capacità comunicativa è stata implementata in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su 

compiti specifici; sono stati privilegiati i testi orali e scritti riferiti a tematiche motivanti e linguisticamente e 

culturalmente significativi. La produzione orale è stata il più possibile mirata all’efficacia della 

comunicazione, alla fluidità del discorso ed al consolidamento di un corretto sistema fonologico . La 

competenza letteraria è stata sviluppata grazie ad un accurato lavoro di analisi testuale, che tuttavia ha 

privilegiato sempre la dimensione emozionale ed affettiva dello studente. 

  

Verifiche 

Le verifiche orali si sono basate su esposizioni ed argomentazioni in lingua straniera su un tema dato, 

arricchite anche da interazioni in inglese tra studente ed insegnante. 

Le prove scritte sono state di tipologia diversa: questionari a risposta chiusa ed a risposta aperta, prove di 

produzione guidata o libera di tipo descrittivo ed argomentativo, analisi testuali. 

 

Valutazione 

La valutazione, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si è avvalsa di procedure 

sistematiche e continue e di momenti più formalizzati, con prove di tipo oggettivo e soggettivo volte a 

valutare la competenza comunicativa dello studente in riferimento ad abilità sia isolate che integrate e con 

frequenti riferimenti alle prove di certificazione del livello B2. Le prove scritte e orali sono state valutate 

seguendo una tabella o griglia appositamente predisposta. 

Sono stati sempre esplicitati agli studenti i criteri di valutazione applicati. 

La valutazione complessiva dello studente è stata impostata secondo i parametri ed i descrittori individuati 

nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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