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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE
La classe risulta composta da 13 alunni. Per accertarne le competenze in ingresso è stato proposto loro un
test con domande a risposta aperta, concernenti interessi personali e uso di internet. I livelli rilevati sono:
LIVELLO
ESSENZIALE

LIVELLO
SODDISFACEN
TE

LIVELLO
BUONO

LIVELLO
ECCELLENTE

n. alunni

n. alunni

n. alunni

n. alunni

3

4

4
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DISCIPLINE

Inglese

Inglese 4 sia 2018/ 2019

Livelli di apprendimento rilevati in ingresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
Alcuni alunni si distinguono per le buone capacità, l’impegno e la serietà con cui affrontano lo studio e
dimostrano di comprendere in modo corretto il messaggio sia orale che scritto, di esprimersi in modo
abbastanza corretto, di elaborare testi chiari e organizzati. Un gruppo si attesta su livelli soddisfacenti:
comprendono in modo quasi corretto il messaggio sia orale che scritto, si esprimono in modo comprensibile
e con una pronuncia accettabile, elaborano testi complessivamente organizzati, anche se con qualche errore.
Un paio di alunni, purtroppo, manifestano capacità modeste a causa di un metodo di studio non adeguato: le
conoscenze risultano superficiali; la comprensione del messaggio, sia orale che scritto, parziale; l’
espressione non sempre chiara, l’elaborazione dei testi non sempre organizzata.
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LEGENDA LIVELLI
Livello essenziale 1.
La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue compiti in forma guidata e dimostra una
basilare consapevolezza delle conoscenze.
Ovvero quando l’allievo raggiunge dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento.
Livello soddisfacente 2.
La competenza è acquisita in modo soddisfacente: L’alunno esegue compiti in modo autonomo, con discreta
consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Ovvero quando l’allievo raggiunge dal 66% all’80% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento.
Livello buono 3.
La competenza è acquisita in modo completo: l’alunno esegue compiti in modo autonomo e responsabile con
buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Ovvero quando l’allievo raggiunge dall’81% al 90% degli esiti previsti.
Livello eccellente 4.
La competenza è acquisita in ampi contesti in modo eccellente: l’alunno esegue compiti in modo autonomo
e responsabile con una ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Ovvero quando l’allievo supera il 91% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento.
Identificazione livello di apprendimento da raggiungere al termine del percorso didattico-formativo
della
IV classe
Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro (Livello B2 padronanza del
QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue)

COMPETENZE
Aspetti comunicativi, sociolinguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione
orali in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Strutture grammaticali avanzate
della lingua, sistema fonologico,
ritmo e intonazione della frase,
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ABILITA’
Saper interagire in conversazioni
su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Saper utilizzare appropriate
strategie ai fini della ricerca di
informazioni e della
comprensione dei punti essenziali

CONOSCENZE
Saper padroneggiare la lingua in
rapporto alle varie situazioni
comunicative indispensabili per
interagire in conversazioni in vari
contesti, anche professionali, con
adeguata pronuncia e intonazione.
Acquisire solide competenze nella
produzione scritta prevista per il

ortografia e punteggiatura.
Strategie per la comprensione
globale e selettiva di testi e
messaggi, scritti e orali e
multimediali, su argomenti noti e
non, inerenti la sfera personale,
sociale, storico-letteraria o
l’attualità.
Nell’ambito della produzione
scritta, caratteristiche delle
diverse tipologie di testi, strutture
sintattiche e lessico appropriato ai
contesti.
Aspetti socioculturali, storici e
letterari del Paese di cui si studia
la lingua.
Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti di
vita
quotidiana,
sociale
o
d’attualità e tecniche d’uso dei
dizionari; varietà di registro.

•
•
•
•
•
•

in messaggi chiari, di breve
estensione, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse
personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
Saper utilizzare un repertorio
lessicale ed espressioni di livello
intermedio e avanzato per
esprimere bisogni concreti della
vita quotidiana, descrivere
esperienze
Saper utilizzare il dizionario
monolingue e bilingue.
Saper redigere lettere commerciali
su tracce predisposte e testi di
carattere professionale
Saper utilizzare il linguaggio
settoriale.
Saper individuare alcuni aspetti
della civiltà, storia e geografia del
paese di cui si studia la lingua

nuovo esame di Stato
Comprendere il senso globale e
specifico di messaggi, dialoghi,
presentazioni di interesse
quotidiano, personale, sociale,
storico-letterario.
Produrre testi su tematiche di
interesse personale, sociale o
inerenti il percorso di studio.
Leggere e comprendere il
significato globale e specifico e i
punti principali di un testo scritto
su argomenti di interesse personale,
quotidiano e sociale, storicoletterario.
Interagire con culture diverse,
riflettendo sui propri atteggiamenti
in rapporto a contesti
multiculturali.
Utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d’impresa
, per realizzare attività
comunicative con riferimento ai
differenti contesti.

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali.
OBIETTIVI COGNITIVI (Contenuti Irrinunciabili)
Saper produrre un testo corretto su alcuni principali argomenti letterari e del campo di
specializzazione.
Sapersi esprimere su argomenti noti, rielaborando le informazioni e interagendo con
l’interlocutore.
Saper comprendere semplici e brevi testi autentici anche di tipo letterario e tecnico scientifico.
Saper redigere semplici ma corretti testi scritti in lingua e saper riportare brevi e semplici testi
autentici.
Saper riconoscere ed usare le strutture grammaticali e lessicali fondamentali della lingua.
Saper utilizzare un dizionario bilingue.

Obiettivi per l’eccellenza
Livello B2/C1
• Conoscere il lessico riferibile alle diverse situazioni comunicative anche della microlingua settoriale.
Inglese 4 sia 2018/ 2019

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere strutture grammaticali relativamente complesse che occorrono in un testo articolato e
della micro lingua.
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc.
Sapere muoversi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si
parla la
lingua.
Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse
personale.
Essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti e spiegare brevemente le ragioni delle
proprie opinioni e dei propri progetti.
Comprendere le idee principali di testi su argomenti tecnici ed essere in grado di interagire in
semplici situazioni comunicative proprie della realtà professionale.
Saper comprendere globalmente e analizzare testi autentici, anche di tipo letterario o tecnico –
professionale.
Saper approfondire la conoscenza del lessico specifico
Saper redigere testi scritti in lingua e relazionare oralmente.
Saper utilizzare il dizionario per la comprensione di testi specifici.
Saper redigere lettere commerciali su tracce predisposte e tradurre lettere da e nella lingua straniera
Saper utilizzare il linguaggio economico.
Saper individuare alcuni aspetti della civiltà, storia e geografia del paese di cui si studia la lingua
Saper utilizzare le informazioni da un testo per tracciare uno schema riassuntivo
Saper fare composizioni e/o relazioni semplici su temi trattati,esprimendo anche opinioni personali

MODULI DI PROGRAMMAZIONE
Monte ore: N. 99
Distribuzione monte ore: 6h. verifiche scritte; 93h svolgimento dei percorsi didattici comprensivi di
verifiche orali, attività di sostegno/recupero/approfondimento
Testi: Wetz, ENGLISH GRAMMAR PLUS, OUP
Ravecca, ENGLISH TOOLS FOR IT, Minerva
Obiettivi di apprendimento in
itinere
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Contenuti

Attività

4

Potenziare
e
ampliare
le
competenze
lessicali
e
linguistiche incontrate nel corso
degli anni precedenti per
agevolare lo studio dei moduli
specialistici

Module 1: Grammar
Conditionals 1-2-3
Modal verbs
Passive

Comparatives and superlatives
Applicare in maniera autonoma
le
strutture
sintattiche
e Reported speech
grammaticali in diversi contesti
•

LISTENING:
Attività di laboratorio
Video, CD, Film

La
revisione
della
grammatica continuerà
per tutto l’anno, ogni
volta che se ne dovesse
sentire la necessità
Module 2: IT

READING:
Esercizi e ricerche online;
Comprensione di testi di
vario genere
SPEAKING:
Conversazione, sintesi in
lingua, brain-storming, topic
talk. Correzione di esercizi
proposti, presentazione di
lavori sia di gruppo che
individuali

Unit 1: Information society
WRITING:
Email, esercizi di
grammatica, sintesi e risposte
Unit 4: The brain of the computer a domande aperte, ricerche
online e stesura di lavori sia
di gruppo che individuali,
Unit 6: Input & output
essays
Unit 15: Shopping and business
online

Unit 2: Computers get smaller
Conoscere
gli
elementi and smaller
fondamentali dell’informatica

Module 3: Institutions
Conoscere le forme di governo
dei Paesi di cui si studia la lingua British monarchy and
government

Metodologia
Il metodo d'insegnamento seguito è sostanzialmente quello nozionale -funzionale universalmente accettato
nell'ambito della didattica delle lingue, che cerca di abituare gli alunni all'uso della lingua parlata fin dalle
prime ore di lezione. In particolare il tipo di approccio usato, il funzionale- comunicativo, spinge gli allievi a
viaggiare con la fantasia, invitandoli ad immaginare di essere inseriti nella vita quotidiana del Paese , la cui
lingua stanno studiando.
Mezzi e strumenti
Ai mezzi tradizionali (testo e lavagna) si affiancherà l’utilizzo di mezzi alternativi (fotocopie ecc.), anche
multimediali (tablet, LIM) e soprattutto l’attività di laboratorio, da intendersi anche come svolgimento di
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lavoro online, sia a scuola che da casa.
Data la particolarità del programma, inoltre, non si può prescindere dall’utilizzo di Internet per
approfondimento, ricerca e lettura di articoli relativi all’attualità del mondo informatico.
• DIDATTICA LABORATORIALE
L’attività di laboratorio, condotta con un approccio operativo ai processi tecnologici, può
coniugare l’attitudine degli studenti alla concretezza e all’azione con la necessità di far acquisire
loro i quadri concettuali che sono indispensabile per l’interpretazione della realtà e la sua
trasformazione. La didattica di laboratorio facilita l’apprendimento dello studente in quanto lo
coinvolge anche dal punto di vista fisico ed emotivo nella relazione diretta e gratificante con i
compagni e con il docente.

Verifiche
Verifica formativa
Tempi: in itinere
Speaking
Basic conversation
Brain-storming
Topic talks
Reading
Short texts and dialogues
Exercises (filli-in, skimming, etc.)

Grammar and vocabulary
Grammar and vocabulary, to be used not in daily
events, but also in problem solving

Listening
Listening comprehension
Understanding different accents
Writing
guided / open dialogues
e-mails
messages
essays
Specific language to be used when dealing with
professional topics

Verifica sommativa
Tempi: I e II quadrimestre: 3 verifiche scritte e 2 orali
Produzione orale: conversazioni su temi specifici o generali, topic talks
Produzione scritta:
Prove oggettive costruite sulla base degli obiettivi di ciascuna unità didattica e /o globali:
Questionari a scelta multipla
Vero/falso- Cloze test
Questionari a risposta aperta
Essays
Per le modalità di valutazione sia orale che scritta si utilizzeranno le griglie elaborate nelle riunioni di
dipartimento.
Criteri di valutazione prove scritte e orali:
Nelle prove scritte verranno valutate:
-le abilità linguistiche ed espressive (grammar, vocabulary spelling,)
-l’elaborazione dei contenuti (livello di competenza testuale e della capacità di collegare e stabilire nessi
logici e associativi tra i contenuti)
-le capacità di analisi e sintesi
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Nelle prove orali verranno valutate, secondo i criteri IELTS:
-le abilità linguistiche ed espressive (grammar, vocabulary, pronunciation, fluency)
-l’acquisizione dei contenuti (livello di conoscenza degli argomenti studiati)
-le capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione personale e autonoma
Sia nel caso dell’uso di griglie, sia in quello di attribuzione di punteggio, la valutazione sarà poi tradotta in
decimi, secondo la scala di valutazione di Istituto.
Valutazione finale: finalizzata a rilevare il livello di maturazione formativa raggiunto dagli alunni.
Per l’attribuzione del voto finale si farà riferimento alla griglia di istituto.
Nella valutazione finale, oltre all’ acquisizione di competenze, si terrà anche conto:
• della situazione di partenza
• del progresso nell’apprendimento
• del metodo di studio
• del raggiungimento degli obiettivi educativi
• dell’impegno, partecipazione, frequenza, comportamento
*Il livello di sufficienza prevede che l’alunno, per essere ammesso alla classe successiva abbia acquisito
quelle abilità che il docente ha definito in partenza come essenziali, che le sappia rielaborare (competenze) e
applicare (abilità) in modo semplice e corretto.
Si precisa inoltre che:
• Le valutazioni negative non costituiranno pregiudizio per il risultato finale a fronte della manifestata
e provata intenzione di recupero da parte dell’alunno, poichè sarà determinante l’effettiva evoluzione
della personale situazione di apprendimento riguardo alle conoscenze, competenze e capacità.
• Viene proposta la votazione “sei” anche per gli alunni con esiti talvolta incerti e che possono non
aver sempre raggiunto gli standard minimi, purchè abbiano dimostrato partecipazione positiva,
impegno adeguato e una sensibile progressione nell’apprendimento.
• Nel caso in cui l’alunno si presenti sprovvisto di materiale, ci sarà annotazione sul registro personale
e di classe. Se il numero degli episodi riscontrati sarà elevato, se ne terrà conto nella valutazione
finale.
• Il rifiuto immotivato della verifica da parte dell’allievo è considerata valutazione negativa valida a
tutti gli effetti.
• Il non-classificato verrà attribuito solo in caso di mancanza di elementi valutativi per un significativo
numero di assenze da parte dell’alunno.

Recupero
Obiettivi minimi di
apprendimento
-Comprendere globalmente le
informazioni principali di
argomenti
di interesse
personale e quotidiano e di
attualità
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Contenuti

In relazione alla varietà
delle lacune registrate, si
proporranno i contenuti
ritenuti più funzionali.

Attività

Organizzazione di una didattica
flessibile con offerta
differenziata e personalizzata
per tipo di carenze e difficoltà:
-ripresa e semplificazione di
argomenti trattati;
-reimpiego in contesti diversi
degli esponenti linguistici già
trattati;
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-Orientarsi
nella
comprensione di testi relativi
ai contenuti programmatici

-Riuscire a comunicare, anche
se con improprietà lessicali e
grammaticali
che
non
oscurano il significato del
messaggio

-Produrre semplici testi scritti,
anche se con imperfezioni e
interferenze
dalla
lingua
madre

La Docente
Evangelina Landi
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-correzione
individuale
e
chiarimenti partendo dagli
errori riscontrati;
-svolgimento di esercizi che
richiedono il possesso di
determinati pre-requisiti;
-proposta
di
esercizi di
difficoltà graduata;
-riorganizzazione dello spazio
d’aula in modo tale da poter
intervenire
in
maniera
individualizzata sugli alunni
con lacune;
-peer education (designazione
di uno studente in veste di tutor
per gli alunni in difficoltà)
-proposta di lavori a piccoli
gruppi.
-lezione partecipata e/o
didattica laboratoriale
(in caso di lavoro autonomo
dello studente il docente
proporrà delle linee guida)
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