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1.Finalità educative trasversali a tutte le lingue straniere e veicolate dalle competenze 
 

▪ acquisire ed interpretare l’informazione 

▪ collaborare e partecipare 

▪ comunicare 

▪ progettare 

▪ risolvere problemi 

▪ imparare ad imparare 

▪ individuare collegamenti e relazioni 

▪ agire in modo autonomo e responsabile 

 

1.1 Finalità educative proprie della disciplina d’insegnamento (Lingua e Cultura Inglese A-24) 

Educazione al confronto interculturale, alla socializzazione (capacità di agire ed interagire nel gruppo per mezzo 

della lingua straniera) ed alla autorealizzazione (capacità di perseguire i propri scopi utilizzando al meglio le 

proprie  capacità comunicative). 

 

 

2. Obiettivi  

         2.1 Obiettivi Educativi 

I/II anno del liceo classico e del linguistico 

 

• sviluppo o potenziamento della motivazione  

• sviluppo di competenze generali  

 

 



 

- sapere  

(cultura generale, conoscenza degli aspetti salienti della civiltà dei paesi di cui si studia 

la lingua, coscienza interculturale) 
- saper fare    
(attitudini pratiche e tecniche relative all’approccio alla lingua  quotidiana 
 al fine di comunicare in maniera comprensibile e formalmente accettabile) 

- saper essere  

(atteggiamenti collaborativi, motivazione allo studio, assimilazione di valori quali il 

rispetto degli altri e di sé, il relativismo culturale, l’interculturalità.) 
- saper apprendere  
(sviluppo di un metodo di studio efficace e di capacità di organizzare il tempo a 
disposizione) 

 

 

III/IV/V anno del liceo classico e del liceo linguistico: 

 

• potenziamento della motivazione  

• sviluppo di competenze generali  

 

- sapere   

(cultura generale, sapere socio-culturale, coscienza 

interculturale ) 
- saper fare  
(attitudini pratiche e tecniche relative all’approccio alla 
lingua letteraria al fine di comunicare in maniera comprensibile sugli argomenti del 
programma e accostarsi al ruolo di intermediario culturale tra la cultura  di L1 e L2) 
- saper essere  
(atteggiamenti collaborativi, motivazioni allo studio, 
valori quali : il rispetto degli altri e di sé, il relativismo culturale,l’interculturalità, 

il senso di responsabilità; uno stile  cognitivo autonomo e critico) 



 

- saper apprendere   
(operare le scelte che consentano di sviluppare 
attitudini linguistico-comunicative, attitudini allo studio)  
 

2.2 Obiettivi Didattici 

 

 

I/II anno del liceo classico e linguistico:  

                   1.Competenza linguistica  

2.Competenza sociolinguistica  

3.Competenza pragmatica 

Ricezione:  

((cultura generale, conoscenza degli aspetti salienti della civiltà dei paesi di cui si studia 

la lingua, coscienza interculturale) 

- saper fare    
(attitudini pratiche e tecniche relative all’approccio alla lingua  quotidiana 
 al fine di comunicare in maniera comprensibile e formalmente accettabile) 

- saper essere  

(atteggiamenti collaborativi, motivazione allo studio, assimilazione di valori quali il 

rispetto degli altri e di sé, il relativismo culturale, l’interculturalità.) 
- saper apprendere  
(sviluppo di un metodo di studio efficace e di capacità di organizzare il tempo a 
disposizione) 

Interazione:   

comunicare in modo efficace in semplici conversazioni di uso pratico   quotidiano. 

Produzione:  

produrre frasi semplici e coerenti su argomenti noti, gradualmente adeguando il registro. 

Mediazione:   

esprimere  opinioni, gusti e preferenze, gradualmente adeguando il registro linguistico. 



 

 

LIVELLO OTTIMALE DA RAGGIUNGERE:  B1 

E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

III/IV anno del liceo classico e  linguistico:  

 
1. Competenza linguistica 
2. Competenza socio-linguistica 
3. Competenza pragmatica 

 

 

Gli alunni dovranno raggiungere gli obiettivi sia all’orale che allo scritto: 

 

Ricezione  

comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti concreti e astratti. Cogliere le idee principali di 
interventi e testi di media difficoltà e seguire una argomentazione chiara e ben strutturata a condizione che il soggetto 
sia noto o che appartenga all’ambito di specializzazione ( lingua letteraria ) 
 
Interazione   
comunicare con efficacia pur con qualche esitazione e ricorrendo ad un vocabolario 
funzionale, rapportandosi agli altri senza tensioni. 

 

Produzione  

produrre un discorso semplice e coerente su argomenti noti e attinenti al campo di interesse. 

 

 



 

Mediazione:   

esprimere opinioni, gusti e preferenze, gradualmente adeguando il registro linguistico. 

  

LIVELLO OTTIMALE DA RAGGIUNGERE : B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre 

testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

V anno del liceo classico e linguistico: 

1. Competenza linguistica 
2.  Competenza socio-linguistica 
3.  Competenza pragmatica 

 

Gli alunni dovranno raggiungere gli obiettivi sia all’orale che allo scritto : 

 

Ricezione   

comprendere una lingua orale e scritta standard su argomenti vari in ambito quotidiano e non. Cogliere le idee 

principali di interventi e testi anche complessi e seguire una argomentazione a condizione che il soggetto sia noto o 

che appartenga all’ambito di specializzazione (lingua letteraria); 

Interazione 

comunicare correntemente senza troppe esitazioni in modo che la conversazione o la corrispondenza proceda senza 
blocchi o tensioni da parte degli interlocutori. 
 

Produzione    

esprimersi in modo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di  argomenti. 

 



 

 

Mediazione:   

esprimere opinioni, gusti e preferenze, gradualmente adeguando il registro linguistico 

 

 

LIVELLO OTTIMALE DA RAGGIUNERE: B2-C1 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese 

le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e 

spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 

produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento 

d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

 

 



 

3. Standard minimi  per essere promossi alla classe  successiva 
 

 

I/II anno del  liceo classico e linguistico: 

Per passare alla classe successiva gli studenti dovranno conoscere le strutture morfosintattiche di base e possedere il 

lessico indispensabile per comunicare in situazioni quotidiane. Dovranno inoltre aver acquisito una certa padronanza 

degli aspetti  salienti della civiltà dei paesi di cui studiano la lingua. Livello MINIMO alla fine del primo biennio:  A2 

Quadro  comune di riferimento per  l'apprendimento  delle  lingue-CEFR 

 

 

III/IV anno del liceo classico e linguistico: 

Gli alunni dovranno conoscere e saper applicare le strutture morfo-sintattiche, conoscere i contenuti del programma 

svolto sia pure con qualche difficoltà espressiva e avendo raggi del quadro comune di riferimentounto una autonomia 

solo parziale. Livello MINIMO alla fine del secondo biennio: B1 Quadro  comune di riferimento per  

l'apprendimento  delle  lingue-CEFR 
. 

 

V anno del liceo classico e linguistico: 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver acquisito le competenze necessarie per comprendere un’ampia 

gamma di testi complessi e lunghi, riconoscerne il significato implicito, essere in grado di esprimersi e di interagire con 

scioltezza e spontaneità attraverso l’uso di un lessico appropriato e un efficace controllo delle strutture linguistiche, dei 

connettori e degli strumenti di coesione su tutti gli argomenti oggetto di studio sia in campo letterario ( lingua di 

specializzazione ), sia su argomenti di attualità svolti durante l’anno scolastico. Livello MINIMO alla fine del 

quinquennio: B2 Quadro  comune di riferimento per  l'apprendimento  delle  lingue-CEFR 

 

 



 

 

 

Di seguito si riportano i sei livelli di competenza linguistica secondo i parametri del Consiglio 

d’Europa(CEFR): 

 

 

A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri, ed è in grado di porre domande su dati 

personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). E’ 

in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 

 

A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare 

in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

B1: E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa 

scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 



 

tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 

argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

C1: E’ in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il 

significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa 

la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben 

strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi ed i 

meccanismi di coesione. 
 

 
  C2: È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni 
tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si 
esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende    distintamente sottili sfumature di significato 
anche in situazioni piuttosto complesse.    
 

 



 

4. Valutazione 
 

4.1  Controllo in itinere del processo di apprendimento (modi, 

tempi)  
 

• Frequenti verifiche scritte e orali, concernenti sezioni di programma di 

ampiezza variabile.  

• Verifica dell’acquisizione degli argomenti svolti prima di procedere. 

• Controlli quotidiani relativi alle attività programmate. 

 

 

         4.2        Tipologia delle verifiche 

 

Biennio: 

 

Scritto (1 prova nel 1° quadrimestre  e 2 nel 2° quadrimestre):   

1) esercizi strutturali su singole strutture morfosintattiche. 

2) questionari ed attività tendenti al controllo della comprensione dei testi presentati. 
3) esempi di prove d’esame per la certificazione in lingua straniera: PET/FCE, Fit in Deutsch1, DELF A1-A2, DELE 
A1-A2 
 

Orale:  (2 prove nel 1°  quadrimestre e 2 nel  2° quadrimestre) 
1) conversazioni con l’insegnante e con i compagni. 
2) brevi sintesi di documenti letti o ascoltati. 
3) comprensione di registrazioni audio/video e simulazioni delle prove orali 

delle  certificazioni. 
 

 



 

Triennio classico:  

 

Scritto (1 prove nel  1° quadrimestre e 2  nel 2°  quadrimestre):   

Prove scritte in previsione della “terza prova” dell’ Esame di Stato e degli esami previsti per il conseguimento di 

FCE/CAE o di livelli eventualmente superiori 

 

Orale (2 prove nel 1° quadrimestre e 2 nel 2°  quadrimestre ) 

Esposizione orale di argomenti di letteratura e civiltà con particolare riferimento ai documenti letti 

ed ai rapporti interdisciplinari all’interno di percorsi man mano delineatisi. 

Comprensione orale da testi autentici anche in previsione delle prove previste dagli enti certificatori 

 

 

Triennio linguistico: 

 

Scritto (1 prove nel 1°   quadrimestre e 2 nel 2° quadrimestre):   

Varietà di verifiche atte ad accertare il grado di competenza linguistica e la capacità comunicativa raggiunta  
Attività di comprensione scritta sull’esempio delle prove dell’Esame di Stato e di quelle previste per 
il conseguimento del FCE/CAE o di livelli eventualmente superiori. 
 

Orale (2 prove nel 1°  quadrimestre e 2 nel  2° quadrimestre) 

Esposizione orale di argomenti di letteratura e civiltà con particolare riferimento ai documenti letti 

ed ai rapporti interdisciplinari all’interno di percorsi programmati. 

Comprensione orale da testi autentici anche in previsione delle prove previste dagli enti certificatori 

In considerazione della situazione contingente il Dipartimento ritiene di proporre,    in via del tutto eccezionale, 

che  la valutazione  sia espressa in unico voto   al termine del 1 quadrimestre, analogamente al 2 e conclusivo 

quadrimestre. 

 



 

Numero ve 

          

 

 4.3     Verifiche concordate per classi parallele classico e linguistico 
Per quanto riguarda le prove parallele, a fronte della situazione di emergenza ,  nell’impossibilità di svolgerle in presenza, il 

Dipartimento ritiene opportuno sospendere per l’anno in corso lo svolgimento delle prove stesse. 
 
 
 
biennio 
 
classi prime:  
prova comune in ingresso ripetuta a fine anno per   valutare   gli scostamenti (valutazione media classe e monitoraggio 
singoli alunni come da RAV) 
 
 
classi seconde: 
prove parallele di competenza in uscita livello B1 (valutazione media classe e monitoraggio singoli alunni come da 
RAV) 
 
 
triennio 
 
classi quarte: 
prove parallele di competenza in uscita livello B2 a discrezione dell’insegnante 
 

 

 

 

5. Contenuti grammaticali scanditi per unità di apprendimento 
 

  

1°ANNO (classico e linguistico) 

 



 

1° periodo (Settembre-Dicembre) 

 

 

SETTEMBRE 

Conoscenza della classe 

Le 4 abilità: attività di osservazione e   ice - breaking 

Entry test 

 

OTTOBRE 

Present tenses (simple and continuous); Time expressions, Frequency adverbs 

Modals (can, could); Possessives (adjectives and pronouns) 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

NOVEMBRE 

Past tenses (simple and continuous); Irregular verbs, Time expressions 

 

DICEMBRE 

Indefinites. Quantifiers. 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

2° periodo (Gennaio-Maggio) 

 

GENNAIO 

Future tenses: going to – will 

Attività di recupero e revisione 

 



 

 

FEBBRAIO 

Comparatives and Superlatives 

Monitoraggio degli apprendimenti (test di recupero) 

 

MARZO 

Past tenses: revisione 

Present Perfect Tense: for/since 

Revisione dei tempi verbali 

Prove parallele: monitoraggio degli apprendimenti 

 

APRILE 

Revisione  dei tempi verbali 

Monitoraggio degli apprendimenti ( progress test ) 

 

 

MAGGIO 

Modals (must, have to, should) 

Revisione 

Verifiche finali 

 
 
 
2°ANNO (classico e linguistico) 

 

1° periodo (Settembre-Dicembre) 

 

 SETTEMBRE 



 

Modals, revision (must, have to, should) 

 

OTTOBRE 

Time clauses, Phrasal verbs 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

NOVEMBRE 

IF clauses (Type 0-1) 

 

DICEMBRE 

Past perfect  

Revision of narrative tenses 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

2° periodo (Gennaio-Maggio) 

 

GENNAIO 

Attività di recupero e revisione 

Phrasal verbs 

Relative clauses 

 

FEBBRAIO 

The passive 

Monitoraggio degli apprendimenti (test di recupero) 

 

 



 

MARZO 

The passive  

Present perfect continuous 

Revisione generale 

Prove parallele: monitoraggio degli apprendimenti prove di competenza  non previste per l’anno in corso  

 

APRILE 

IF clauses (Type 2-3) 

Revisione  

Monitoraggio degli apprendimenti ( progress test ) 

 

 

MAGGIO 

Reported speech  

Revisione 

Verifiche finali 

 

 
 

NB: I contenuti lessicali e le funzioni linguistiche delle single unità variano a seconda dei libri di testo utilizzati. 

 

5.1  IGCSE – Cambridge 
 

Nel Liceo Aristofane sono stati avviati curriculi bilingue: al classico i curriculi per le Scienze e per ESL, al linguistico 

i curriculi per la Global Perspectives e per ESL. Nelle due ore di potenziamento in aggiunta all’orario curricolare e 

finalizzate alla preparazione degli esami IGCSE (previsti al termine dei primi tre anni di corso), gli alunni del liceo 

classico e linguistico studieranno con docenti madrelingua specializzati le seguenti discipline: 



 

 

Liceo classico: English as a Second Language (ESL) e Biology 

Liceo linguistico: English as a Second Language (ESL) e Global Perspectives 

 

Alla preparazione degli esami  per il conseguimento della qualifica nelle suddette discipline sono dedicate 130 ore 

curriculari, inserite nello schema orario antimeridiano, da svolgersi in tre anni. 

 

Per quanto riguarda il terzo anno, alla fine del quale si terranno gli esami, sono previste anche lezioni in orario 

pomeridiano finalizzate alle simulazioni delle prove finali e di approfondimento in base alle criticità emerse nei tre 

anni 
 

 

 

 

6. Contenuti orientativi del programma di letteratura scanditi per unità di apprendimento.  

Autori e testi possono variare a seconda delle scelte dei singoli docente. 

 

3° ANNO (classico e linguistico) 

 

1° periodo (Settembre-Dicembre) 

 

 SETTEMBRE 

Presentazione dei programmi 

Evolution of the English language: the Origins, Old English, Middle English and Modern English 

 

OTTOBRE 

Heroes and Monsters: Beowulf 

The Ballad 



 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

NOVEMBRE 

The Middle Ages 

Chaucer and The Canterbury Tales 

 

DICEMBRE 

Renaissance: the Sonnet 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

 

2° periodo (Gennaio-Maggio) 

 

 

GENNAIO 

The Tudors 

The Elizabethan Period 

 

FEBBRAIO 

The Elizabethan Stage: Actors, Playwrights and Playhouses in London 

Monitoraggio degli apprendimenti (test di recupero) 

 

 

 

 



 

MARZO 

Revisione generale 

Shakespeare 

Prove parallele: monitoraggio degli apprendimenti prove di competenza non previste per l’anno in corso 

 

APRILE 

Shakespeare 

Monitoraggio degli apprendimenti ( progress test ) 

 

 

MAGGIO 

The Civil War and Cromwell 

The 17th century: John Donne, John Milton  

Revisione 

Verifiche finali 

 

 

4°ANNO (classico e linguistico) 

 

1° periodo (Settembre-Dicembre) 

 

SETTEMBRE 

The Restoration of the Monarchy 

The Glorious Revolution 

The Scientific Revolution 

 

 



 

OTTOBRE 

The Rise of the Novel 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

NOVEMBRE 

The 18th century novel (Defoe, Swift, Richardson, Fielding, Sterne) 

 

 

DICEMBRE 

The 18th century novel (Defoe, Swift, Richardson, Fielding, Sterne) 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

 

 

 

2° periodo (Gennaio-Maggio) 

 

GENNAIO 

Pre-Romanticism 

William Blake 

 

 

FEBBRAIO 

Romanticism vs Classicism 

The Lyrical Ballads 



 

Monitoraggio degli apprendimenti (test di recupero) 

 

 

 

MARZO 

Romanticism: First Generation (Wordsworth and Coleridge) 

Revisione generale 

Prove parallele: monitoraggio degli apprendimenti /prove di competenza  Non previste per l’anno in corso 

 

APRILE 

Romanticism: Second Generation (Keats, Shelley, Byron) 

Monitoraggio degli apprendimenti ( progress test ) 

 

 

MAGGIO 

Romanticism: the Novel (M. Shelley, J. Austen) 

The 19th century novel: introduction to the Victorian Age  

Verifiche finali 

 

5°ANNO (classico e linguistico) 

 

1° periodo (Settembre-Dicembre) 

 

 

SETTEMBRE 

The Victorian Age. 

 



 

OTTOBRE 

The humanitarian novel. C. Dickens. 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

NOVEMBRE 

The Bronte Sisters: women writers 

 

DICEMBRE 

Late Victorian novelists: T. Hardy 

Aestheticism and Decadentism. O.Wilde 

Monitoraggio degli apprendimenti (progress test) 

 

 

 

 

 

 

 

2° periodo (Gennaio-Maggio) 

 

GENNAIO 

The 20th Century. Modernism 

 

 

FEBBRAIO 

The 20th Century Poetry 

Monitoraggio degli apprendimenti (test di recupero) 



 

 

 

MARZO 

The 20th Century Novel 

Prove parallele: monitoraggio degli apprendimenti prove di competenza Non previste per l’anno in corso 

 

APRILE 

The 21st Century: Post-modernism, Contemporary authors 

Monitoraggio degli apprendimenti ( progress test ) 

 

 

MAGGIO 

The 21st Century: Post-modernism 

Revision 

Verifiche



 

  TABELLA RIASSUNTIVA 
 

 

 

s

 
Figura 1 LA PROGETTUALITA’ DEL DIPARTIMENTO E’ QUEST’ ANNO SOSPESA A CAUSA DELL’EMERGENZA PERTANTO NON SONO PREVISTI CORSI E CERTIFICAZIONI O STAGE LINGUISTICI 
ALL’ESTERO   O USCITE PER SPETTACOLI TEATRALI E MOSTRE  

Roma, 10 Novembre 2020 

 

 



 

 


