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Obiettivi specifici di apprendimento
L’alunno dovrà essere in grado di riferire i contenuti del programma di cultura in maniera
sintetica, esprimendo semplici opinioni personali riguardo le questioni storiche, culturali e
letterarie trattate.
Dovrà essere in grado di riconoscere il linguaggio tipico letterario e le sue caratteristiche.
Dovrà essere in grado di comprendere e interagire in conversazioni adeguando l’esposizione
orale ai diversi contesti.
Dovrà riuscire a comprendere e produrre brevi testi di argomento generale e specifico di un
certo tema letterario riguardante il programma, utilizzando le funzioni linguistiche più
ricorrenti.
Dovrà essere in grado di operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture
diverse e acquisire il lessico specifico.
Obiettivi minimi di apprendimento

Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per il passaggio alla classe quinta:

•

Completamento e acquisizione delle strutture morfo-sintattiche più complesse:

forma passiva, ipotetiche, subordinazione del periodo con l'utilizzo dei meccanismi di
coesione e coerenza testuale.
•

Ampliamento del lessico in funzione dell’approfondimento delle strutture morfo-

sintattiche stesse, relativo a situazioni e argomenti di interesse per la specializzazione oltre
che per l’acquisizione di una adeguata preparazione culturale.
•

Potenziamento della capacità di lettura e comprensione di brani su argomenti relativi

al settore di specializzazione, alla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; sviluppo della
capacità di relazionare sugli stessi e riassumerli.

Conoscenze
Lineamenti di storia e letteratura inglese dal ‘700 all’età vittoriana.
Comprensione di testi di varia natura letteraria: poesia, prosa e teatro, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprio di ciascuno di esse, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico – culturale, filosofico e artistico (arte, cinema e musica).
Comprensione degli aspetti significativi e distintivi della civiltà degli altri paesi.
Funzioni comunicative relative alle seguenti strutture grammaticali: approfondimento
dell’uso dei tempi verbali (Simple present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous,
Present Perfect Simple e Continuous, Past Perfect Simple e Continuous); periodo ipotetico
(tipo 0, 1, 2, 3); relative clauses; uso dei modali (must do/ have done, have to, can/could, may
might); forma passive; discorso indiretto; to say/to tell; phrasal verbs; espressioni di tempo;
wish I would/I did/I had done; used to + infinito, be/get used to+ing; reported speech;
gerund/infinitive; time connectors and linkers; causative have.
Competenze
Le competenze base da acquisire per lo studente sono:
- Saper comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi
attraverso vari canali.

- Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo conversazioni funzionali al contesto e alla
situazione di comunicazione.
- Saper riferire oralmente su di un brano letto o ascoltato in cassetta/film visto.
- Saper parafrasare, riassumere, dialogare in situazioni note ed improvvisate, saper discutere.
- Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti di vario genere,
cogliendone le linee essenziali e i particolari più significativi.
- Saper produrre testi globalmente corretti ed appropriati al contesto, riuscendo a distinguere
e ad utilizzare vari registri ed a riformulare, anche sotto forma di riassunto, testi
precedentemente assimilati
- Saper commentare oralmente e per iscritto un testo letterario
-Saper parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico-letterario in cui hanno
operato.
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