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E-4-5 - English for five
curricolo di inglese opzionale per cinque anni per gli studenti delle
classi di inglese e tedesco

Il corso di inglese nel biennio deve porsi l’ obbiettivo di fornire agli studenti le basi per poter ampliare e
costruire un linguaggio scritto e orale più elaborato e corretto nel triennio.

I primi due anni sono perciò da intendersi come un biennio propedeutico allo sviluppo delle quattro abilità a
livello B1, con attenzione alla fonetica, alla sintassi, al lessico, alla comprensione di testi adeguati al livello,
all’ascolto e produzione di un linguaggio funzionale e pratico.

Nel terzo e quarto anno, oltre a fornire una conoscenza della cultura , della storia e delle tradizioni

anglosassoni, l’obbiettivo principale è il raggiungimento del livello B2; gli studenti verranno incoraggiati a
conseguire una certificazione come Cambridge ESOL – First Certificate livello B2 ( conseguito con B-C) e

livello C1 (se conseguito con A). Tale certificazione è particolarmente utile per gli studenti che sosterranno
l’esame di Lingua1 all’Esame di Stato, nonché per la prosecuzione degli studi universitari, anche in lingua
inglese.

Nel quinto anno la lingua inglese verrà utilizzata per ampliare la formazione culturale e per rinforzare la
preparazione interdisciplinare. Verranno introdotti argomenti di Inglese scientifico, problematiche

contemporanee, argomenti sulla multiculturalità, mediante ricerche e presentazioni, letture di riviste,
notiziari, testi e filmati in base alle esigenze e agli interessi degli studenti. Particolare attenzione verrà data

alla costruzione del testo argomentativo, sia orale che scritto (anche in vista di certificazioni come IELTS
eventualmente richieste da enti esterni).

Il corso ha durata quinquennale; il conseguimento dei risultati attesi prevede perciò che si completino sia il

primo biennio che il triennio. Pertanto l'iscrizione in prima e in terza non consentono di recedere
dall'impegno.

