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Obiettivi specifici di apprendimento 

Livello di partenza: B1+ 

Livello che si intende perseguire: verso B2  

Obiettivi minimi: utilizzare una lingua straniera per sviluppare la competenza linguistico-

comunicativa finalizzata al progressivo raggiungimento del livello B2 e le competenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua Inglese. 

Contenuti  

Modulo 1: Dalle origini al Medioevo.  Celti e Romani; Anglosassoni e Vichinghi; I Normanni; I 

Plantageneti; la Magna Carta; Beowulf e Chaucer. 

Modulo 2: Magna Carta e la lotta per i diritti umani. Get up, stand up: Bob Marley; Apartheid and 

Nelson Mandela 

Modulo 3: Il Rinascimento e l’età Puritana. I Tudor; lo sviluppo del teatro Elisabettiano; 

Shakespeare: Amleto, Otello, Giulietta e Romeo. 

 

Competenze: comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali 

relativi anche al settore specifico dell’indirizzo; sostenere semplici conversazioni, su argomenti 

generali o specifici, adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione; produrre testi orali per 

descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione lessicale; comprendere in maniera 

globale e analitica testi scritti; attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di 

materiali e di strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 Il controllo dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi avverrà tramite prove sia orali 

che scritte e con il monitoraggio delle attività in classe.  

Prove orali: Esposizione orale di argomenti di letteratura e attualità. 

Prove scritte: produzioni scritte, domande a risposta aperta, lettura, ascolto e comprensione.  

Si attiveranno le misure compensative e dispensative in presenza di un Piano Didattico 

Personalizzato per alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali. 

Attività di recupero 

 Le attività di recupero saranno programmate ed attuate sulla base dei criteri didattico- metodologici 

definiti dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe. Il docente attiverà le strategie che riterranno 

più idonee alla soluzione di particolari problemi nell’apprendimento dei singoli alunni. 

Generalmente si ricorrerà a: interruzione dello svolgimento del programma per praticare e 

consolidare le strutture non correttamente apprese da un buon numero di alunni  

· Assegnazione di esercizi supplementari da svolgere a casa e da correggere in classe separatamente 

quando gli alunni con lacune sono pochi, riservando loro alcuni spazi nella lezione curricolare  

· Attivazione, durante il pentamestre, di corsi di recupero e sostegno per gli alunni con gravi lacune. 


