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LIVELLO DI PARTENZA
La classe è costituita da 14 alunni, tutti provenienti dalla classe precedente.
Il livello di partenza degli studenti, accertato attraverso colloqui, esercitazioni scritte ed orali
rivela una situazione scolastica generalmente positiva. La maggioranza degli alunni, seri ed
interessati al lavoro scolastico, presenta discrete capacità linguistiche e comunicative; mentre solo
pochi studenti presentano ancora carenze nella preparazione di base e per i quali si renderà
necessario, soprattutto nella prima parte dell’a.s., consolidare le competenze linguistiche e
comunicative, ripercorrendo alcune strutture linguistiche e funzioni comunicative studiate nel
corso degli anni precedenti, per poi procedere in parallelo con lo studio di contenuti di
microlingua di settore (Business English) e culturali.
Le dinamiche relazionali e di collaborazione risultano al momento positive.

OBIETTIVI dell’APPRENDIMENTO
Conoscenze
Pre-requisiti: principali strutture
grammaticali e funzioni
comunicative della lingua inglese.
Conoscenza ed ampliamento di
un bagaglio essenziale della micro
lingua del settore.
Conoscenza di alcuni aspetti
socio-culturali del Regno Unito .

Abilità/Capacità
Riconoscere
gli
elementi
principali di un testo
di
argomento generico, culturale o
specialistico (parole e concetti
chiave)

Competenze
Rielaborare in modo semplice le
conoscenze acquisite.

Organizzare le conoscenze in
modo autonomo, corretto e
Comprendere e produrre testi personale.
scritti ed orali di medio-alta
complessità,
analizzarne
le Organizzare un percorso di
singole parti e sintetizzarne i approfondimento,
contenuti principali attraverso un eventualmente effettuando
linguaggio pertinente e l’uso collegamenti interdisciplinari.
autonomo delle strutture e della
micro lingua.
Esprimere giudizi personali su
quanto letto o discusso in classe.

MODULO 1 da svolgere durante PRIMO e SECONDO QUADRIMESTRE
DURATA: ORE 35 circa
COMPETENZE linguistiche di comprensione della lingua scritta e orale,
nonché di produzione della lingua scritta e orale,
declinate in:
ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere e narrare eventi presenti, passati e
futuri
Comprendere ed esprimere frasi ipotetiche e
passive
Riportare frasi con il discorso indiretto
Comprendere ed usare alcuni comuni phrasal
verbs e collocations

Principalmente attraverso analisi morfosintattica e
lessicale dei brani studiati:
Present Simple and Continuous;
Past Simple and Continuous;
Present Prefect Simple and Continuous;
Past Perfect Simple and Continuous;
Used to and would;
Future tenses: simple present and continuous, will, to
be going to;
Conditionals (zero, first, second , third conditional);
Modal verbs;
The passive;
Reported speech;
Participle clauses;
Verb+ing;
Verb+to infinitive;
Phrasal verbs and collocations.

MODULO 2 da svolgere durante PRIMO e SECONDO QUADRIMESTRE
DURATA : pentamestre ORE 45 circa
COMPETENZE linguistiche di comprensione della lingua scritta e orale,
nonché di produzione della lingua scritta e orale,
declinate in:
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper leggere, analizzare, riassumere (sia
oralmente che per iscritto) testi in microlingua.
Saper condurre conversazioni in lingua L2 sui
contenuti settoriali svolti in classe.

Dal testo in adozione “ Business Plan “ verranno scelti
e analizzati alcuni moduli/unità tratti dalle sezioni:
Business in the 21st century , Business theory and
communication, Cultural context. e dal Companion
book.
I brani potranno anche essere scelti da altri libri e
forniti agli studenti in fotocopia o tramite sezione
didattica del tablet.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La soglia della sufficienza viene orientativamente individuata in un’adeguata padronanza di
competenze, abilità e conoscenze svolte in classe, ovvero nel sapere riconoscere e utilizzare, in
maniera anche guidata, le informazioni fondamentali di testi scritti e orali su argomenti generici o
specialistici di microlingua di settore (Business English) e/o di aspetti culturali ed eventualmente
storico-letterari, e gli elementi essenziali per quanto riguarda la grammatica della L2, il lessico, la
fonetica, la morfosintassi sia in fase di comprensione sia in quella di produzione.

METODOLOGE di INSEGNAMENTO
Saranno adottati diverse metodologie, a seconda della finalità didattica perseguita.
I metodi privilegiati consisteranno in:
 lezione dialogata e partecipata, talvolta con utilizzo di strumenti digitali didattici;
lezione cooperativa (in coppie, in gruppi casuali o strutturati secondo la modalità del
cooperative learning), lezione capovolta (flipped teaching or classroom), tutoraggio,
apprendimento intervallato, eventuale intervento in classe di madrelingua inglese
 approccio di tipo comunicativo al fine di sviluppare le capacità di comprensione e
produzione della lingua scritta ed orale;
 approccio multisensoriale, prestando attenzione alle caratteristiche cognitive,
affettive e relazionali di ciascun studente.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati: P.Bowen,M. Cumino Business Plan, Dea Scuola-Petrini (Student’s book + Companion
book )

Altri strumenti: EBOOK insegnante ( su DVD e scaricabile) + CD audio per la classe /DVD Video/
Laboratorio linguistico/ LIM o videoproiettore/ Smartphone /Schede, mappe, grafici,
diapositive elaborate con il supporto delle moderne tecnologie dagli studenti o dal docente o
tratte da siti internet per lo studio e approfondimento dei contenuti e delle abilità linguistiche
e comunicative e inviate tramite la bacheca del tablet o i social network / Web sites / Dizionari
monolingue e bilingue
Numero di ore settimanale di lezione: 3
Numero di ore totali annuali previste: 80 circa ( considerando l’alternanza scuola-lavoro)
Strategie di recupero adottate: esercitazioni in itinere; continuo riferimento al lessico e alle
strutture morfosintattiche apprese tramite analisi accurata dei testi studiati ..

VERIFICHE E CRITERI di VALUTAZIONE

VERIFICHE

Le attività di verifica rispecchieranno il lavoro svolto durante le attività/
esercitazioni in classe
Numero verifiche: per ciascun studente: almeno 3 valutazioni nel corso
sia del primo che del secondo quadrimestre, articolate in scritto, pratico
e/o orale.
Saranno anche previste verifiche di simulazione della terza prova in vista
degli Esami di Stato con eventuale valutazione, se sarà ancora prevista
dalla normativa.
Potrebbero anche essere previste prove diversificate nella valutazione,
mediante la predisposizione di compiti secondo diversi livelli di
competenza degli studenti, soprattutto per quelli con un basso livello di
competenza linguistico e l’elaborazione partecipata delle prove per classi
parallele.

Scritte/Pratiche

Le prove scritte svolte in classe saranno strutturate in modo da valutare
tutte o alcune delle seguenti abilità: la capacità di comprensione della
lingua scritta (reading), la capacità di produzione della lingua scritta
(writing), capacità di comprensione della lingua orale (listening) nonché la
conoscenza delle strutture lessicali, morfosintattiche e delle funzioni
comunicative (vocabulary, grammar and communication e la capacità di
rielaborazione personale, con particolare riferimento al linguaggio
specifico della micro lingua.
Le prove pratiche di varie tipologie (composizioni scritte, project work,
ecc.) svolte a casa e consegnate al docente saranno ritirate e valutate per
verificare l’impegno domestico degli studenti e le competenze linguistiche
e comunicative. Potranno altresì essere valutate produzioni scritte
ricevute per mezzo dei social network o e-mail.
I valori numerici delle valutazioni scritte e pratiche e la soglia di sufficienza
saranno stabiliti dal docente in relazione al grado dei difficoltà della prova
somministrata. Sarà inoltre facoltà del docente stabilire una penale
variabile da applicare al voto finale, nel caso in cui non venga raggiunta la
sufficienza o non venga svolto ciascun esercizio facente parte della
verifica scritta.

Orali

Le verifiche orali rispecchieranno il lavoro svolto durante l’attività di classe
al fine di accertare il grado di assimilazione delle strutture lessicali e
morfosintattiche apprese, e dei contenuti delle unità/moduli generici,
culturali e settoriali (Business English). Verranno altresì valutate la
pronuncia, l’intonazione e la fluenza nella produzione della lingua orale
(speaking) e la comprensione orale (listening) con riferimento all’anno di
studio in corso della lingua straniera.
I valori numerici delle valutazioni orali saranno compresi da 2 a 10.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

 Livello individuale di conseguimento degli obiettivi (acquisizione
contenuti e competenze)
 Progressi compiuti rispetto al livello di competenza
 Eventuali bisogni educativi speciali
 Interesse, attenzione
 Partecipazione
 Impegno
Nel registro elettronico verranno trascritti e comunicati alla famiglia i
richiami che riguarderanno il comportamento, compiti e materiale, che
insieme ai criteri sopra indicati contribuiranno alla valutazione intermedia
e sommativa.
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