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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

1.1  Profilo generale della classe
La  classe  prende  parte  alle  lezioni,  che  si  svolgono  in  un  clima  sereno,  con  attenzione  e
generalmente mostrando interesse per gli argomenti proposti.  Pur non evidenziando particolare
vivacità nel dialogo didattico, non mancano studenti che sanno collaborare fattivamente alle attività
in classe, dimostrando capacità di ri lessione oltre che luidità nell’uso della lingua.  Permangono in
alcuni casi delle incertezze nella manipolazione delle  strutture linguistiche e nella padronanza
della lingua libera orale e scritta, talvolta a causa di un lavoro individuale debole e impreciso.

1.2  Alunni con bisogni educativi speciali
Per eventuali studenti con bisogni educativi speciali (BES) il piano didattico personalizzato 
(PDP) è disponibile agli atti.
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati

La veri ica somministrata alla ripresa delle lezioni, basata sul lavoro estivo assegnato, ha 
evidenziato risultati variegati: qualche studente ha mostrato notevoli dif icoltà nell’uso delle 
strutture linguistiche (di livello Advanced), ma circa il 70% della classe ha riportato risultati 
suf icienti, discreti e in qualche caso molto buoni.

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, speci icare quali griglie)

□ tecniche di osservazione

x test d’ingresso

□ colloqui con gli alunni

□ colloqui con le famiglie

□ altro:                                                                             

2. QUADRO DELLE COMPETENZE

Si rimanda alla tabella degli obiettivi speci ici delle classi quinte esposta nella programmazione del
Dipartimento di Materia e, per quanto riguarda la competenza comunicativa, riferita al livello B2 – e
in certi casi anche C1 – del Quadro comune europeo di riferimento.



COMPRENSIONE
ORALE

COMPRENSIONE
SCRITTA

INTERAZIONE
PRODUZIONE
ORALE

PRODUZIONE 
SCRITTA

Classe quinta

Seguire un intervento 
di una certa lunghezza 
e una argomentazione
su un tema 
conosciuto. Capire la 
maggior parte dei 
giornali, dei 
documen  televisivi e 
dei film a condizione 
che si usi una lingua 
standard.

Leggere ar coli e 
resocon  su ques oni 
contemporanee in cui 
gli autori ado ano un 
a eggiamento 
par colare o un 
determinato punto di 
vista. Capire un testo 
le erario 
contemporaneo in 
prosa o in poesia.

Comunicare con un
grado di 
spontaneità e di 
fluidità tali da 
rendere possibile 
un'interazione 
normale con un 
parlante na vo.

Esprimersi in 
modo chiaro e 
de agliato su una 
vasta gamma di 
sogge  rela vi ai 
propri interessi. 
Sviluppare un 
punto di vista su 
un tema di 
a ualità. Spiegare 
gli inconvenien  e 
i vantaggi di 
diverse possibilità.

Scrivere tes  chiari 
e de aglia  su una 
vasta gamma di 
argomen  rela vi 
ad ambi  di 
interesse. Scrivere 
un saggio o un 
resoconto 
trasme endo 
un'informazione o 
esponendo delle 
ragioni pro o 
contro una data 
opinione. Scrivere 
delle le ere che 
me ono in 
evidenza il senso 
che si a ribuisce 
personalmente agli 
even  o alle 
esperienze.

C1

Eccellenze

Seguire un intervento 
o una conversazione di
una certa lunghezza, 
una trasmissione 
televisiva o un film. 

Capire tes  fa uali o 
le erari lunghi e 
complessi e 
apprezzarne le 
differenze di s le. 
Capire ar coli 
specialis ci e lunghe 
istruzioni tecniche. 

Esprimersi 
spontaneamente e 
correntemente 
senza cercare 
troppo, 
apparentemente, 
le parole. U lizzare
la lingua in modo 
flessibile ed 
efficace per le 
relazioni sociali o 
professionali. 
Esprimere le 
proprie idee e le 
proprie opinioni e 
legare i propri 
interven  a quelli 
dell'interlocutore. 

Presentare delle 
descrizioni chiare 
e de agliate di 
argomen  
complessi 
integrandone dei 
temi ad essi lega ,
sviluppando alcuni
pun  e 
concludendo il 
proprio intervento 
in modo 
appropriato. 

Esprimersi in un 
testo chiaro e ben 
stru urato e 
sviluppare il 
proprio punto di 
vista. Scrivere 
riguardo ad 
argomen  
complessi in una 
le era, un saggio o 
un resoconto, 
so olineando i 
pun  ritenu  
importan  
ado ando uno s le
ada o al 
des natario. 



3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA

Lingua: Il programma linguistico prevede il consolidamento delle strutture morfo-sintattiche
acquisite nei precedenti anni scolastici e il loro utilizzo in contesto comunicativo. Il programma
prevede inoltre un ampliamento del bagaglio lessicale in particolare con l’acquisizione della
microlingua relativa all’ambito storico-letterario.

Letteratura: Il programma prevede lo sviluppo storico/letterario dal Romanticismo all’Età 
Moderna con scelte degli autori più signi icativi.

Trimestre: 

Il Romanticismo: selezione di brani poetici di Wordsworth, Coleridge, Byron, Keats.

Pentamestre:

 Il romanzo vittoriano (in particolare C. Dickens)

 Aesthetic Movement (in particolare O. Wilde)

 L’epoca moderna

 I poeti di Guerra

 Il Modernismo e l'epoca contemporanea (J. Joyce, E. Pound, T.S. Eliot, Beckett, ...)

4. EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI

Verranno  valorizzati  i  momenti  in  cui  converge  l’apporto  di  più  discipline  nel  corso  dello
svolgimento della programmazione.



5. METODOLOGIE
La lingua è, anzitutto,  uno strumento di comunicazione.
Nel caso di una seconda lingua (L2) acquisita in poche ore di lezione settimanale, in un contesto
sociale in cui la L2 non è correntemente usata,  la partecipazione costante attiva in classe è
fondamentale per costruire lo strumento comunicativo.
Si  darà  molta  importanza sia  all’applicazione,  sia  alla ri lessione linguistica con  particolare
attenzione all’acquisizione di  un metodo di  studio ef icace e  con l’utilizzo di  una varietà  di
esercitazioni (rielaborazione di materiali linguistici, riassunti, produzione di testi,..). 
Le quattro abilità linguistiche di base verranno esercitate e sviluppate in modo bilanciato. 
La  lingua  verrà  proposta  come  "comunicazione",  come  lingua  viva,  anche  nell'affrontare  il
discorso letterario. 
Il momento centrale delle lezioni di letteratura sarà il lavoro sui testi in programma, scelti in
base  alla  loro  capacità  di  esprimere  intuizioni  di  grande  interesse  artistico-culturale  che
appartengono a un’epoca ma sono al tempo stesso attuali. I ragazzi verranno guidati a leggere,
ri lettere su diversi aspetti del testo e discuterne il messaggio. Solo occasionalmente saranno
utilizzate  le  analisi  predisposte  sul  libro.  Lo  spazio  dedicato  a  illustrare  sfondi  storici  e
biogra ici,  limitato  anche  per  motivi  di  tempo,   sarà  quindi  inalizzato  a  una  maggior
comprensione delle opere affrontate.

6. AUSILI  DIDATTICI
 l ibri  d i  testo .  Le tte ra tura:  A.  Cattan eo,  Litera ture  an d Language  (Carlo  

Signorel l i ) ;  
 test i  lett erar i
 materiale  audio/video  
 copie  fornite  da l l ’ insegna nte  
 materiale  da  inte rnet  
 material i  autentici  
 i lm 

7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI EVENTUALE 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Recupero curricolare: n itinere, quando ne emerge il bisogno e costantemente in 
occasione della correzione di compiti e veri iche;
settimana dal 20 al 25 gennaio

Recupero extra- curricolare: Sportello Help; 
eventualmente studio assistito;

Valorizzazione eccellenze: Corsi con madrelingua;  
conferenze e progetti di argomento letterario con adesione di 
classe o individuale

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Ci si attiene ai parametri stabiliti nel Dipartimento di materia e sintetizzati nella griglia che 



 segue:

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO MINIMO PROVE DI VERIFICA
Prove scritte ………………
Prove orali …………………
Prove pratiche …………...

2  trimestre + 2 pentamestre
2 trimestre + 2 pentamestre
1 trimestre + 1 pentamestre



9. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (perseguite attraverso il percorso 
disciplinare proposto)

Si rimanda alla programmazione del Consiglio di 
Classe
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