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Nel secondo biennio lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra loro
interrelati: il consolidamento delle competenze linguistico-comunicative (area linguistica) e lo sviluppo di conoscenze
relative all’universo culturale della lingua di riferimento (area culturale). Come traguardo si pone il raggiungimento di
un livello di padronanza riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e lo sviluppo
della competenza interculturale.
Competenze chiave di cittadinanza (perseguite in Lingua e letteratura straniera)
Imparare ad imparare
-attivare modalità di apprendimento sempre più consapevoli attraverso lo sviluppo delle attività cognitive al fine di acquisire una
graduale autonomia nella scelta e nell'organizzazione dei propri percorsi di studio.
Progettare:
-elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese anche
utilizzando le tecnologie dell’informazione.
Comunicare:
-favorire lo sviluppo di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di utilizzare le diverse strategie comunicative
efficaci in base al contesto e allo scopo comunicativo
Collaborare e partecipare:
-favorire un'educazione interculturale mediante il confronto con realtà, culture e civiltà diverse dalla propria, sviluppando la
consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabili nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese
-educare alla tolleranza e al rispetto dell'altro favorendo l'accettazione del cambiamento e del diverso da sé
-educare alla socializzazione e alla vita di gruppo anche mediante la partecipazione a scambi culturali (virtuali o in presenza), visite
e soggiorni di studio, stage formativi in Italia e all’estero
-interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive.
Agire in modo autonomo e responsabile;
-sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi:
-affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati.
Individuare collegamenti e relazioni:
-cogliere i nessi interdisciplinari per trasferire le conoscenze acquisite da un ambito disciplinare all'altro, utilizzando la lingua
straniera per la comprensione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche
-favorire lo sviluppo delle capacità di astrazione e generalizzazione attraverso l
'acquisizione dei processi fondamentali dell'uso e dello studio di ogni sistema linguistico
Risultati di
apprendimento

Unità di
apprendimento

Raggiungimento della
competenza
comunicativa relativa il
livello B2
del QCER (vedasi
descrittori)

LANGUAGE
DEVELOPMENT

Area linguistica 1

Abilità

Conoscenze

How to describe emotions,
discuss emotional situations,
respond with sympathy
LIFE SKILLS: managing
emotions
How to rank and prioritise,
present and support your
opinion
LIFE SKILLS: researching and
explaining phenomena
How to talk about personalities
Explain and support an idea,
ask for information
LIFE SKILLS: making a
positive impression
How to talk about problems
and improvements, describe
and compare photos
LIFE SKILLS: brainstorming
How to discuss the fairness of
a situation, caution and
apologise
LIFE SKILLS: building a wellstructured argument
LIFE SKILLS:
Dealing with adversity

Modals: deduction, ability, advice and obligation
Past Modals: deduction
-ing forms and infinitives
Zero Conditional and Conditionals
Reflexive pronouns and ‘each other’
Defining relative clauses
Non-defining relative clauses
Active v passive
Passive voice: other tenses
‘have something done’
Reported Speech: statements, questions and
verb pattern
‘do/does’ in positive statements
Phrasal verbs types

Raggiungimento della
competenza
comunicativa relativa il
livello B2 del QCER
(vedasi descrittori)

VOCABULARY
EMPOWERMENT

Area linguistica 2

Raggiungimento della
competenza
comunicativa relativa il
livello B2 del QCER
(vedasi descrittori)

READING/
WRITING

Area linguistica 3
Raggiungimento di
competenze
interculturali utilizzando
la lingua straniera
(competenza
linguistica)

READING for
PLEASURE
(libri scaricati dal
libro di testo, B1+ o
suggeriti
dall’insegnante)

Area culturale 1

Raggiungimento di
competenze
interculturali utilizzando
la lingua straniera
(competenza
linguistica)

The concept of
CULTURE and
introduction to
LITERARY
GENRES

Area culturale 2

Raggiungimento di
competenze
interculturali utilizzando
la lingua straniera
(competenza
linguistica)
Area culturale 3

The LITERARY
background

Strategies for learning the
meaning and usage of new
vocabulary
Determine word meaning by
analyzing the contex
Learn to use print and
electronic vocabulary tools
such as dictionaries
Recording vocabulary

Feelings and emotions
Compound adjs, adjs number + noun + -ed
Phrasal verbs: music, mood and health
Discovery and invention
Nouns ending in -tion
Life and the universe
Personalities
Metaphors
Personality adjs and qualities
Features of a city
Compound nouns and adjs selfBuilding and Archaeology
Crimes and criminals
Phrasal verbs with ‘get’
Reporting verbs
Everyday travel
Adjs from nouns
Air travel

Recognize and organize the
main parts of an advice post,
an opinion essay, a covering
email, a proposal, a for/against
essay
Writing in paragraphs
Recognizing register:
formal/informal tone
Analysing texts
Expressing ideas/thoughts
effectively (summarize,
identify, setting, characters…)
Developing creativity and
critical thinking skills
Improving reading skills
Evaluating books and authors
Sharing reading experiences
with others
Identify reading skills
Build awareness of the power
of words
Recognizing the salient
features of a poetical text
(layout, linguistic and sound
aspects)
Recognize the
features of a narrative text
(setting, types of characters,
themes..)
Analyse and compare texts
Recognize the
features of a dramatic text
(characters, plot,
communicative devices)
Develop creativity
Recognize themes and topics
Express ideas/thoughts
effectively
Reflect and support
interpretative claims about a
text
Analyze and recognize the
features of literary text Analyse
and compare texts
Recognize themes and topics
Reflect and support
interpretative claims about a
text
Express ideas/thoughts
effectively
Make links between a literary
text and its literary, sociohistorical and biographical
contexts

Advice post
Opinion essay
Covering email
For/against essay
Proposal
Linkers to give reasons, to express result

Individual/guided Book selection
Book presentation (individual or in pairs)
Features of a book review

Definition of culture, the components of culture
Reading fiction: extracts from Ripe Figs by K.
Chopin, The Nightingale and theRose by O.
Wilde
Reading poetry: Juliet by H. Belloc, Another
Valentine by W. Cope, Hold Fast to Dream by
L. Highes, When you are old by W.B. Yeats
Reading drama: A separate place by T.
Stoppard

The Middle Ages: the historical and cultural
context
Medieval ballads: Geordie
G. Chaucer: The Canterbury Tales, from the
General Prologue, The wife of Bath’s Prologue,
The Wife of Bath’s Tale
Boccaccio and Chaucer
The Renaissance: the historical and cultural
context
W. Shakespeare, extracts from Romeo and
Juliet, Hamlet The prince of Denmark, Twelfth
Night
W. Shakespeare: Sonnet XVIII, LXXIII
Petrarch and Shakespeare

Raggiungimento di
competenze
interculturali utilizzando
la lingua straniera
(competenza
linguistica)
Area culturale 4

CULTURE for
SCIENTISTS

Improve reading skills
Analyze and recognize the
features text
Analyze and compare texts
Recognize themes and topics
Reflect and support
interpretative claims about a
text
Express ideas/thoughts
effectively
Make links between a text and
the socio-historical context

The sonnet in Europe
Science in the Middle Ages
Medicine and epidemics: causes and cures,
medieval doctors, the Black Death, London’s
Great Plague in the 1600s, The White Death,
Symptoms and diagnosis of tuberculosis
Epidemics today: recent epidemics, epidemics
in the media
Science in the Renaissance
Astronomy, the New Astronomy, The Big Four
and the New Astronomy, Shockwaves
Space Travel
Astronomy and Space Travel today
Imaginary worlds
H. G. Wells, The war of the worlds
Space and artificial intelligence
2001 A Space Odyssey, A. C. Clarke

In particolare si guiderà lo studente a:
-esprimersi ed interagire oralmente efficacemente in forme diverse
-produrre varie tipologie di testo scritto coerente e coeso che corrisponda alle specifiche richieste in modo sintetico
(email, articolo, breve saggio, relazione)
-comprendere testi orali e scritti diversificati per difficoltà, registro e contesto
-riflettere sul sistema, sugli usi linguistici, su fenomeni culturali
-analizzare e sintetizzare un testo letterario con guida
Tempi di attuazione del programma e testi in adozione
1^ quadrimestre : area linguistica 1, 2, 3 area culturale 1
Testo: Language for Life B1+ Student’s book & workbook, Oxford University Press, Units 5, 6, 7, 8
2^quadrimestre : area linguistica 1,2, 3; Area culturale 1, 2, 3
Testi: - Language for Life B1+ Student’s book & workbook, Oxford University Press, Units 8, 9
-Language for Life B2 Student’s book & workbook, Oxford University Press, Unit 1
-Whte Spaces di Deborah J. Ellis, Loescher. (con CD-ROM)
The Complete English Grammar, J. Hird, OUP (parti di rinforzo alle strutture svolte, 1^ e 2^ quadrimestre)
Orientamenti metodologici, strumenti ed attività
Nell’ottica di un’impostazione prevalentemente induttiva, si limiteranno le lezioni frontali e sarà sollecitata
l’operatività degli studenti che, in questo modo, potranno essere protagonisti nelle varie attività; l’approccio sarà di
tipo comunicativo in cui la lingua diventa uno strumento di comunicazione piuttosto che un obiettivo fine a sé stesso.
Nello stesso tempo non si trascurerà la teoria delle funzioni e il riconoscimento dell’importanza della competenza
grammaticale e delle teorie umanistiche che mirano a considerare gli studenti a seconda della loro personalità e del
modo in cui vivono ed esercitano il rapporto comunicativo/interattivo con gli altri. Una didattica orientata verso la
comunicazione risponderà anche alla necessità di creare in classe rapporti cooperativi e associativi; a tale proposito si
offrirà agli studenti l’occasione di lavorare in gruppo per la realizzazione di piccoli progetti. Il processo di
apprendimento mirerà a sviluppare in modo integrato le quattro abilità (listening, reading, speaking, writing) in
relazione al raggiungimento degli scopi comunicativi previsti dai livelli di conoscenza della lingua straniera stabiliti a
livello europeo.
Come primo approccio allo studio della letteratura si presenteranno testi appartenenti ai tre generi letterari –fiction,
poetry and drama; le attività partiranno dalla lettura diretta di tali testi e dalla seguente osservazione delle
caratteristiche e specificità cercando di attivare le competenze necessarie per l’analisi di testi di tipologia diversa.
Nella seconda parte dell’anno si affronterà lo studio della letteratura inglese esaminando la produzione letteraria del
Medio Evo e dell’epoca Elisabettiana mettendo in luce le componenti di ordine linguistico, tematico, formativo e
comparativo.
CD audio e video verranno utilizzati per l’ascolto di brani e per la visione di materiali autentici; i libri di testo inoltre,
offrono una notevole varietà di attività ed esercizi e incoraggiano lo studente a diventare autonomo e indipendente,
in grado di controllare il proprio apprendimento; occasionalmente verrà utilizzato il laboratorio d’informatica per
attività di ricerca, approfondimento o revisione.
Verifica e valutazione
Per la verifica si terranno in considerazione le diverse abilità e si utilizzeranno procedure sistematiche quali per
esempio quesiti a risposta multipla/singola o cloze tests; le prove non saranno solo di tipo oggettivo, ma anche di tipo
soggettivo volte alla valutazione della competenza comunicativa globale, la coerenza, la coesione, la proprietà

lessicale, la correttezza morfologico- sintattica e fonologica. L’analisi dell’errore diventerà un ‘problema da risolvere’,
un’occasione per ognuno di rivedere i propri apprendimenti. La valutazione ‘sommativa’ prenderà in considerazione
anche aspetti quali l’interesse per la materia, l’impegno e la pronta esecuzione delle consegne, la partecipazione attiva
alle lezioni.
Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali per quadrimestre.
Le eventuali attività di recupero saranno definite in itinere attivando ‘sportelli’ o invitando gli studenti alla
partecipazione ai corsi di recupero.
Criteri di Valutazione
•test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
•Prove libere:
-griglia di valutazione prova orale
ABILITA’
DESCRITTORE
Information Exchange:
Produzione orale
Phonological control:
Controllo fonologico
Spoken interaction:
Interazione orale

Riesce a comunicare in modo semplice sugli argomenti
trattati nel modulo in classe
Riesce a parlare chiaramente in modo comprensibile con
intonazione naturale.
Comprende le domande dell’interlocutore e riesce ad
interagire rispondendo in modo pertinente e ponendo
domande se necessario per proseguire l’ interazione e
lasciando spazio per possibile replica (turn-taking)
Oral accuracy
Riesce ad esprimersi sugli argomenti trattati in classe
Accuratezza morfosintattica
usando correttamente il lessico idoneo all’argomento e le
relative strutture morfosintattiche.
Ottimo/distinto= 9/10 Buono= 8 Discreto=7 Sufficiente=6 Mediocre= 5 Insufficiente (messaggio incomprensibile) = 4
-griglia di valutazione prova scritta (breve saggio, lettera..)
ABILITA’
DESCRITTORE
Task completion
Completezza
Organization
Organizzazione
Grammar accuracy
Accuratezza grammaticale
Vocabulary
Ampiezza lessicale
Spelling, capitalization,
punctuation

The task is fully completed and the answers easy to
understand
Paragraphing and use of linking devices
There are appropriate structures, minor errors do not
obscure the meaning
There is a good range of words and phrases to
communicate the message clearly
Words are spelled correctly, capital letters are used
correctly, good control of punctuation

