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CLASSE  4^D 
 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 
Gli alunni dovranno essere in grado di esprimersi, nell’orale e nello scritto, utilizzando strutture linguistiche 

riferibili al livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento. 

 

Contenuti. Programma preventivo 

 

Libri di testo 

A.Cattaneo – D.De Flaviis – M.Muzzarelli – S.Knipe – C.Vallaro 

L & L CONCISE 

C.Signorelli 

 

G.Brook-Hart 

COMPLETE FIRST 

Cambridge University Press 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 

 CONTENUTI  

 
1 Trim. 

LITERATURE 
The Elisabethan Drama 
Christopher Marlowe: Doctor Faustus 
Shakespeare: life and works (sonnets) 
 
GRAMMAR  
Unit 7 

 
Settembre 
Ottobre 

 

LITERATURE  
Shakespeare: the plays 

 
GRAMMAR  
Units 8-9 

 
Novembre 
Dicembre 

 

 
2 Pent. 

 
LITERATURE 
John Donne: poesie da “Songs and Sonnets” e “Holy Sonnets” 
The Restoration and the Eighteenth Century (1660-1776) 
The rise of the novel 
Daniel Defoe: brani da “Robinson Crusoe”  
 
GRAMMAR  
Units 11-12 

 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

 



 
LITERATURE 
Jonathan Swift: brani da “Gulliver's Travels” 
Samuel Richardson: brani da “Pamela, or the Virtue Rewarded” e “Clarissa”  
 
GRAMMAR 
Units 13-14 

 
Aprile 
Maggio 
Giugno 

 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 

 
La metodologia che si intende seguire si incentra, sostanzialmente, nel tentativo di mettere sempre lo 

studente al centro del processo d’apprendimento, fornendo gli strumenti che consentano ad ogni individuo un 

percorso il più possibile consono alle proprie attitudini e tempi. 

Nella classe quarta si tenderà a consolidare uno studio sempre più autonomo, mantenendo l’interesse e 

stimolando la creatività dell’alunno, facendo sì che l’uso della lingua straniera diventi sempre più fonte di 

scoperta e di soddisfazione. Per stimolare la motivazione e la partecipazione degli studenti l’approccio alla 

lingua sarà graduato ed avverrà attraverso film, riviste e letture. Nel corso delle lezioni specifiche di lingua si 

farà costante ricorso ad attività di tipo comunicativo in cui le abilità linguistiche di base vengano usate dagli 

allievi in una varietà di situazioni. 

In quarta continua il lavoro sulla lingua con l’ausilio del testo “Complete First Certificate”, Cambridge 

University Press, allo scopo di introdurre gli studenti all'acquisizione di strutture linguistiche complesse 

(livello B1/B2). 

Anche l’affronto della letteratura, che avviene utilizzando il testo “L & L Concise”,  C.Signorelli, avrà una 

valenza linguistica, nell’ottica di un ampliamento delle competenze comunicative produttive e ricettive, in un 

contesto non più solo di tipo familiare e quotidiano ma con un lessico capace di descrivere eventi di tipo 

storico-culturale. 

Gli studenti saranno guidati all’approccio di un testo in lingua originale, sia esso una prosa di tipo descrittivo 

e saggistico (come il testo base di letteratura) o di tipo letterario. 

Per il primo caso si intende affrontare il testo con l’aiuto di strategie di apprendimento e di studio riguardanti 

le quattro abilità: 

 reading: lettura estensiva (skimming), mirata alla ricerca di informazioni specifiche (scanning) e 

intensiva (intensive reading); sottolineatura, evidenziazione delle parole chiave, riconoscimento della 

funzione di titoli e didascalie; 

 writing: note-taking, schematizzazioni anche con l’aiuto di charts e tables, struttura del paragrafo, 

riassunto; 

 listening: ascolto, per quanto possibile, di cassette e videocassette in lingua originale; utilizzo della 

lingua inglese in classe, per quanto possibile; 

 speaking: introduzione alla esposizione organica di avvenimenti e situazioni, inizialmente in risposta 

a domande guida e successivamente in modo sempre più autonomo; conversazione su argomenti di 

varia natura e complessità (vita quotidiana, attualità, cultura, storia); avviamento al riassunto orale. 

Tali obiettivi presuppongono un costante lavoro sul vocabulary che necessita di essere continuamente 

ampliato e anche l’acquisizione di strategie di memorizzazione dei vocaboli (ad es. per aggregazione in aree 

semantiche o come parole chiave legate a concetti); si affronterà inoltre lo studio dei criteri di formazione 

delle parole. Tutto ciò riguarda naturalmente anche l’affronto dei testi di tipo letterario. Insieme ad una 

contestualizzazione cronologica dei testi rispetto ai nodi fondamentali dello sviluppo storico-letterario della 

civiltà inglese, gli studenti saranno aiutati a prendere coscienza dell’esistenza dei vari generi letterari, della 

struttura di un testo secondo le convenzioni proprie del genere cui appartiene e del tipo di comunicazione che 

veicola. 
 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 
Nell'elaborazione e scelta della metodologia d'insegnamento e valutazione verranno coinvolti anche gli 

alunni per mezzo di un momento autovalutativo e di discussione dei singoli elementi che compongono la 

griglia individuale. 

            Obiettivi per la valutazione delle verifiche scritte: 

1. correttezza formale 

             2. capacità di organizzare il discorso in modo coerente, coeso e sintetico 



             3. ricchezza lessicale e registro appropriato 

           4. rielaborazione personale 

            5. rielaborazione critica (microlingua) 

            Obiettivi per la valutazione delle verifiche orali 

1. fluidità espressiva, pronuncia e intonazione 

2. ricchezza lessicale e uso di appropriato registro 

3. capacità di organizzazione del discorso 

4. correttezza dei contenuti 

5. contestualizzazione degli stessi 

Verifiche quadrimestrali   Le verifiche tenderanno ad accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati, 

nonché la validità delle tecniche metodologiche impiegate. Per valutare i progressi dell’allievo rispetto ai 

livelli di partenza e non limitare unicamente la valutazione al momento dell’interrogazione, si terrà conto di 

tutti gli interventi che lo studente effettuerà nei vari momenti didattici, nonché dell’impegno e del contributo 

offerto al dialogo educativo. 

Per ogni quadrimestre si prevedono non meno di due verifiche scritte e due orali il primo quadrimestre e non 

meno di tre verifiche scritte e 2 orali il secondo. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione e la scala dei voti da utilizzare si fa riferimento alla 

programmazione educativa d’istituto approvata dal Collegio dei Docenti. 
 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 
Eventuali attività di recupero saranno svolte in itinere. 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto  

 
Il prof. Zanni presenterà un progetto di attività teatrale per l’approfondimento sia dei temi culturali che 

linguistici connessi alla cultura della lingua studiata. 

Oltre a questo l’attività teatrale viene proposta anche come mezzo per una crescita dell’autostima e per il 

superamento delle difficoltà comunicative degli studenti. 

A tal scopo viene proposto l’utilizzo di un docente dell’organico di autonomia, per un numero di ore da 

concordare con il dirigente e con il docente stesso, per consentire al un docente curriculare di portare avanti 

tale progetto. 
 

 

Savignano s.R., 31.10.2019        

 


