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-Obiettivi minimi 

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 

libero . Produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 

interesse personale. Descrivere esperienze e avvenimenti. Spiegare brevemente le 

ragioni delle sue opinioni . Leggere e comprendere testi semplici in relazione ai 

contenuti disciplinari della classe. Utilizzare la lingua straniera per descrivere le 

caratteristiche principali dei generi letterari . Conoscere il linguaggio di base per poter 

analizzare o descrivere la poesia,il teatro e la narrativa . Apprendimento del lessico 

specifico di base , le strutture grammaticali e gli elementi di coesione di un testo 

semplice. 

 

 

-Contenuti 

Conoscenza delle funzioni linguistiche, il lessico e le strutture grammaticali relative al 

Livello B1+ del Quadro Comune di Riferimento per le lingue.Lezione frontale con 

ausilio di strumenti multimediali per introdurre l’approccio al contesto storico 

letterario che comprende lo studio delle civiltà Pre Celtiche al Rinascimento mentre la 

letteratura comprenderà lo studio del poema Epico: Beowulf; La Ballata: Geordie, 

Lord Randal, Scarborough Fair; The developnent of Poetry. Chaucer: The Canterbury 

Tales. Shakespeare: sonnets ; The Drama: The Merchant of Venice, Romeo and Juliet, 

Hamlet. 

Il teatro Elisabettiano. IL LINGUAGGIO DEL CINEMA: dal testo allo schermo. 

Visione dei film: Elizabeth, The golden Age, Shakespeare in Love, The Merchant 

of Venice. 



Uscita didattica: The Globe Theatre, Spettacolo Romeo and Juliet 

 

 

-Modalità 

L’approccio alla L2 al terzo anno sarà più complesso e articolato in quanto gli studenti 

hanno acquisito maggiori competenze. Essi sono in grado di ascoltare testi letterari, 

leggere e applicare le strategie di lettura di “skimming e scanning”, 

trasferire le abiliotà di lettura nell’analisi di altri testi, comprendere e analizzare, 

leggere e interpretare anche in modo critico, capacità di sintetizzare, rielaborare per 

iscritto un testo letto. 

Essendo un liceo Artistico, gli studenti acquisiranno anche la conoscenza di 

argomenti di Storia dell’Arte in Linguia Inglese: Art in the Middle Ages, Art in 

the Rennaissance. 

 

 

-Verifiche 

Le verifiche scritte e orlali accerteranno gli obiettivi raggiunti dagli studenti. Sui 

contenuti storico lettrari le verifiche scritte verteranno su domande a risposta aperta, 

vero o falso e a risposta multipla. Elaborazioni con commento personale su opere 

letterarie. Le verifiche orali saranno svolte alla cattedra con esposizione degli 

argomenti trattati con parole proprie in lingua. 

Il recupero è in itinere. Il trimestre prevede due prove scritte e due orali. Il 

pentamestre tre prove scritte e due orali. 

 

 

Roma, 10/10 /2019 Prof.ssa Adalgisa Uccella 
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