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La classe risulta composta da 23 alunni frequentanti. Per accertarne le competenze in ingresso è stato proposto loro
un test su più livelli: scritto, basato sulla grammatica studiata nel biennio, una produzione di un breve testo e colloqui
individuali.

Livelli di apprendimento rilevati in ingresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
Diversi 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 folto gruppo si attesta su livelli accettabili: 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. Alcuni alunni manifestano alcune carenze di base a causa
di un metodo di studio non ancora 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. Tutti gli
studenti posseggono potenziali margini di miglioramento, che verranno evidenziate nel momento in cui colmeranno le
competenze di base, adegueranno il metodo di studio con la consapevolezza delle richieste speciifiche del triennio della
scuola suiperiore .

Obiettivi essenziali
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Lo studente, relativamente alle funzioni comunicative affrontate e ai contenuti svolti:
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 comprende espressioni e lessico più comuni inerenti la sfera personale, argomenti di attualità o oggetto
del programma svolto e semplici contesti lavorativi
 comprende informazioni essenziali di messaggi audio e video e dialoghi chiari e semplici inerenti la sfera
personale e semplici contesti lavorativi e reperire le informazioni più precise richieste;
 comprende il significato globale di testi di vario genere e di media difficoltà inerenti ad argomenti
quotidiani, di attualità o oggetto del programma svolto e riesce a trovare qualche informazione specifica;
 comprende brevi storie o lettere formali con l’uso del dizionario.

2
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 usa espressioni e lessico appropriati alla situazione per raccontare/descrivere esperienze passate, recenti
e future inerenti la sfera personale, argomenti di attualità o oggetto del programma svolto e semplici contesti
lavorativi ;
 partecipa a semplici conversazioni anche al telefono interagendo con stranieri sia in Italia che all’estero
su argomenti familiari, su esperienze/eventi dando consigli ed esprimendo opinioni pur con errori di pronuncia e
lessico che non compromettano la comunicazione;
 dà semplici istruzioni
 scrive brevi testi riferiti alla esperienza personale (lettere formali e informali, email, cartoline, testi
descrittivi e narrativi) appropriati alla situazione pur con un uso delle strutture morfosintattiche e del lessico non
sempre adeguate ma senza compromettere la comunicazione.

Strutture Grammaticali

La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue compiti in forma guidata e dimostra una
basilare consapevolezza delle conoscenze

Identificazione livello di apprendimento da raggiungere al termine del percorso didattico-formativo della
III classe
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE









Comprendere testi orali, scritti e
multimediali attinenti contesti
personali, di attualità e di
indirizzo specialistico
Interpretare
i
contenuti
disciplinari oggetto di studio
Produrre testi, orali e scritti,
relativi agli argomenti oggetto di
studio
Interagire in conversazioni e
discussioni in maniera adeguata
al contesto e agli interlocutori
Acquisire
un’educazione
interculturale
tramite
la
riflessione sul sistema linguistico
e culturale tra la lingua italiana e
la lingua straniera studiata
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Riconoscimento delle tipologie
testuali
con
ricerca
di
informazioni e relativa selezione
Decodifica del testo attraverso
attività di analisi e sintesi
Organizzazione di un testo coeso,
dal
punto
di
vista
morfosintattico, e coerente, dal
punto di vista logico
Capacità di comunicare con
relativa sicurezza e autonomia ,
utilizzando
strategie
compensative in caso di difficoltà
Sviluppo della consapevolezza di
analogie e differenze culturali
attraverso un’ottica comparativa








Funzioni linguistico-comunicative
per acquisire il livello B1/B1+
(QCER)
Strutture morfo-sintattiche per
acquisire il livello B1/B1+ (QCER)
Corretta pronuncia di parole e
frasi, di uso comune, utilizzate nei
vari moduli disciplinari
Lessico specialistico




ABILITA’PRATICHE
Capacità di schematizzare e
classificare le informazioni
Capacità di acquisire un metodo
di studio efficace (imparare a
programmare il proprio lavoro,
ad utilizzare il testo, a servirsi del
dizionario)

OBIETTIVI COGNITIVI (Contenuti Irrinunciabili)
COMPETENZE
Comprendere globalmente le
informazioni
principali
di
argomenti di interesse personale
e quotidiano e di attualità
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













ABILITA’
Sufficienti capacità di analisi, di
collegamento e di rielaborazione
dei testi presi in esame,
riuscendo ad inquadrare i
contenuti principali in modo
semplice.
Produzione di testi coesi e
coerenti, anche se in forma
semplice









CONOSCENZE
Strutture linguistiche:
Past simple-Present PerfectFuture- Conditional (1st type)Passive (present-past)
Writing:
-Text messages
-E-mails
- Culture

Obiettivi per l’eccellenza










Acquisire strutture, modalità e competenze comunicative.
Saper interagire in lingua straniera in modo chiaro e adeguato agli interlocutori e al contesto;
Potenziare la comprensione di testi orali e scritti diversificati per difficoltà, registro, contesto;
Sviluppare la produzione di testi orali adeguati a contesti diversi, con particolare attenzione alla “fluency” e ad
un uso del lessico pertinente e progressivamente più ampio;
Saper produrre testi scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;
Conoscere le principali caratteristiche culturali del paese di cui si studia la lingua attraverso lo studio di opere
letterarie, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
Saper comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali.
Saper riferire oralmente su di un brano letto o ascoltato, o su di un film o brano video.
Saper comprendere, anche con l’ausilio del dizionario, testi scritti di vario genere, cogliendone le linee
essenziali e i particolari più significativi.
Attraverso
MODULI DI PROGRAMMAZIONE
Monte ore settimanale: 3 ore
Monte ore annuale : circa 99 ore
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Distribuzione monte ore: 6h circa di verifiche scritte; 93h svolgimento dei percorsi didattici comprensivi di verifiche
orali, attività di sostegno/recupero/approfondimento
Si prevede di riuscire a completare le prime 7 unità del testo: ENGLISH PLUS INTERMEDIATE (oup)
Fase

Durata

Obiettivi di apprendimento in
itinere

Primo
quadrimestre

Ore
35

Potenziare e ampliare le
competenze
lessicali
e
linguistiche incontrate nel
corso del primo biennio per
agevolare lo studio dei moduli
specialistici

Settembre
-Gennaio

Applicare in maniera autonoma
le strutture sintattiche e
grammaticali in diversi contesti

Dire da quanto tempo dura una
situazione o azione..
Dare e accettare o rifiutare
consigli

II
quadrimestre Ore 64
Esprimere intenzioni
Esprimere opinioni
Offrire o rifiutare di fare
qualcosa
Chiedere a qualcuno di fare
qualcosa

Esprimere preferenze
Discutere eventi
Descrivere
conseguenze.
Esprimere
sull’apparenza
sentimenti

azioni

fisica

e

opinioni
e sui

Parlare di ipotesi reali, irreali e
difficilmente
irrealizzabili.
Scusarsi per un malinteso.
Inglese
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Contenuti

Attività

LISTENING:
Grammar structures
&
Attività di laboratorio
Communicative functions Video, CD, Film
Grammar recall and units 1,2,3.
Past tense
READING:
Talking about events in the past
4
Esercizi e ricerche online;
Present perfect
Comprensione di testi di
Present perfect continuous
vario genere
Duration form
Present perfect vs Past simple
Present perfevt vs present perfect
SPEAKING:
continuous
Conversazione, role plays,
Used to
brain-storming
Past perfect
Correzione di esercizi
Past simple:subject and object
proposti
questions
Past simple vs past continuous.
Could, manage to, can, will be able
to;certainty:
WRITING:
may/,might/could,must,can’t
emails, esercizi di
Adivice and obligation:should,
grammatica, sintesi e
must, have to
risposte a domande
UNITS 4,5,6,7.
aperte.
Future tenses:
A discussion essay
Present continuous vs present
simple :future
Will /Won’t + base form
To be going to….
Talking about arranged actions
Expressing opinions in the future
Describing decision taken at the
moment the subject is speaking
Offering to do something and
refusing to do something
Asking somebody to do something
Passive:
Present Simple-Past Simple
Other tenses
Question and short answers
So, such,too and (not) enough
Discussing facts
Each other, reflexive pronouns; to
have/get done.Defining and non
defining relative clauses.
Conditional sentences Type 1
If vs. when
Describing actions and situations
and their consequences

Conditional tense
If-clauses (type2)
Improbable conditions
1st conditional vs 2nd conditional
Iwish/if only with past simple.
Cultural Context
Conoscere i principali aspetti
storici dei paesi di cui si studia
la lingua





Esprimersi in modo corretto ed
appropriato,
evidenziando
analogie e differenze tra il
proprio paese e i paesi oggetto
di studio
Essere
consapevoli
delle
problematiche inerenti ai paesi
oggetto di studio

The environment
London : a
multicultural city
Nelson Mandela: free
at last

LISTENING:
Attività di laboratorio
Video, CD, Film
READING:
Esercizi e ricerche online;
Comprensione di testi di
vario genere
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SPEAKING:
Conversazione, role plays,
brain-storming
Correzione di esercizi
proposti su schede fornite
dalla docente o sul libro
di testo.
WRITING:
Esercizi di grammatica,
sintesi e risposte a
domande aperte

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.
 È stato prevista la presenza di un lettore madrelingua una volta a settimana. Il suo compito sarà di spingere i
ragazzi a parlare su argomenti presi dalla quotidianità, agendo anche attraverso role-plays, lettura e sintesi orale
e conversazione generica con uso di registro linguistico familiare.
Mezzi e strumenti
Ai mezzi tradizionali (testo e lavagna) si affiancherà l’utilizzo di mezzi alternativi (fotocopie ecc.), anche multimediali (tablet,
etc.) e soprattutto l’attività di laboratorio, da intendersi anche come svolgimento di lavoro online, sia a scuola che da casa:
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.
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Verifiche
Verifica formativa
Tempi: in itinere
Speaking
Basic conversation
Brain-storming
Oral report
Reading
Short texts and dialogues
Exercises (filli-in, skimming, etc.)

Listening
Listening comprehension
Understanding different accents
Writing
guided / open dialogues
sintesi
emails discussion essay
risposte a domande aperte
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Grammar and vocabulary
Basic grammar and vocabulary, to be used in daily
events
Verifica sommativa
Tempi: I trimestre (3 verifiche tra scritte e orali) II pentamestre (4 verifiche tra scritte e orali)
Produzione orale: conversazioni su temi specifici o generali, oral report, oral summary
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
Composizione di e-mails letters,discussion essay
Summary

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
- l’utilizzo del linguaggio quotidiano
Nelle prove orali verranno valutate:
-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
Inglese
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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

7
*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.

Recupero
Obiettivi minimi di apprendimento
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Contenuti

Attività

-Comprendere
globalmente
le In relazione alla varietà delle lacune
informazioni principali di argomenti di registrate, si proporranno i
interesse personale e quotidiano e di contenuti ritenuti più funzionali.
attualità
-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
Erminia Frasca
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Organizzazione di una didattica
flessibile con offerta differenziata e
personalizzata per tipo di carenze e
difficoltà:
-ripresa e semplificazione di argomenti
trattati;
-svolgimento di esercizi che richiedono il
possesso di determinati pre-requisiti;
-proposta di esercizi di difficoltà
graduata;
-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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