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Situazione iniziale della classe 
La classe si compone di 16 studenti, 13 maschi e 3  femmine. Due di essi provengono da 

altro istituto. Uno degli studenti è segnalato come alunno con DSA.  
Dal punto di vista comportamentale la classe non presenta particolari problemi di disciplina. 

Va tuttavia evidenziata la tendenza, da parte di alcuni alunni, ad assentarsi o arrivare spesso in 
ritardo all’inizio della prima ora. 
Solo pochi di essi possiedono delle solide basi e conoscenze sufficientemente approfondite. Altri 
invece presentano una preparazione linguistica di livello mediocre o basso per cui si rende 
necessaria una revisione costante e approfondita delle nozioni e funzioni linguistiche e delle 
strutture grammaticali principali già studiate in precedenza insieme alla presentazione del nuovo 
materiale linguistico.  

Obiettivi 
In conformità con la programmazione concordata nell’ambito del Dipartimento di Lingue Straniere, 
obiettivo principale del corso sarà lo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche 
dell’ascoltare,leggere parlare e scrivere, attraverso una riflessione sulla lingua basata su varie 
tipologie di esercizi (sintattico - grammaticali, lessicali su prefissi e suffissi ,ascolto ,lettura 
comprensione e produzione di testi ecc.), e con l’ausilio di mezzi multimediali  (LIM) oltre ai libri 
di testo, cercando di rendere il più possibile  omogenei i livelli di competenza linguistica e 
comunicativa degli studenti.  
La riflessione linguistica si affiancherà allo studio della letteratura inglese che verrà presentata 
gradualmente in maniera storicamente cronologica attraverso testi letterari appartenenti ai tre grandi 
generi: poesia, prosa (racconto, romanzo), teatro . 
Particolare importanza verrà data all’uso della L2 in classe ,attraverso la quale gli studenti saranno 
chiamati  il più possibile ad esprimersi. 
Il processo di apprendimento verrà monitorato attraverso  colloqui orali e  verifiche scritte. 
Una parte del monte ore totale sarà inoltre riservata alle attività relative all’alternanza scuola-
lavoro. 
La classe parteciperà, nel corso dell’anno scolastico, agli specifici momenti di recupero stabiliti dal 
Collegio dei Docenti. 
Un programma di massima potrà essere così articolato. 

Dal libro di testo COMPACT PERFORMER CULTURE AND LITERATURE di M. Spiazzi, 
 M. Tavella, M Layton  ed. ZANICHELLI 

Specification 2  The English Renaissance 



William Shakespeare: England’s genius 

Macbeth: the tragedy of ambition 
• The three witches 
• Duncan’s murder 
• Macbeth’s last monologue 

The structure of theatres 
The Globe Theater 
The world of drama 

Specification 3  Shaping the English Character 

History:   The Civil War    
   
Society:   The Puritans 

Science:   The Scientific Revolution 

History:    The Restoration of the Monarchy 

History:    The Birth of Political Parties 

Society:    A golden Age 

The Arts:  William Hogarth’s satire and social criticism 

Literature: The means for cultural debate 
                  The rise of the novel 
                  Daniel Defoe and the realistic novel: 

 from Robinson Crusoe: 
• The journal 
• Man Friday 

Specification 4  Revolutions and the Romantic Spirit 

History :   An age of revolutions 

Society  :   Industrial society 

History :   The American War of Independence 

Philosophy and the Arts :  The Sublime: a new sensibility 

Literature :  The Gothic novel 



                    Mary Shelley and a new interest in science 

    from  Frankenstein: 
• The creation of the monster 

Culture :   Is it Romantic? 

Literature:  Emotion vs Reason 

                   William Wordsworth and nature 
• Daffodils 

                    Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 
• Ode to the west wind 

History :   The Napoleonic Wars 

Literature :  Jane Austen and the theme of love 

            from Pride and Prejudice 
• Mr and Mrs Bennet 
• Darcy proposes to Elizabeth 

                     Edgar Allan Poe 

• The tell-tale heart 

Attraverso il testo   GRAMMAR IN PROGRESS di  Bonci, Howell ed .ZANICHELLI verrà 
inoltre effettuato un ripasso e un approfondimento delle principali strutture grammaticali . 
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