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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE
La classe risulta composta da 22 alunni frequentanti. Il comportamento risulta generalmente
adeguato, seppure alcuni alunni fatichino a mantenere l'attenzione e risultino un po’ troppo vivaci,
ma non a tal punto da impedire lo svolgimento della lezione. Se necessario, cioè, se il
comportamento dovesse peggiorare, si ricorrerà a richiami scritti e convocazioni dei genitori.
E’ stato somministrato loro il test d’ingresso, basato sulla grammatica studiata nell’anno
precedente, che ha permesso di rilevare il loro livello di apprendimento:
DISCIPLINE
Inglese

LIVELLO
ESSENZIALE
n. alunni
9

LIVELLO
SODDISFACENTE
n. alunni
2

LIVELLO
BUONO
n. alunni
8

LIVELLO
ECCELLENTE
n. alunni
3

Nella classe sono presenti alunni DSA e BES per i quali verranno predisposti adeguati Piani Didattici
Personalizzati, inoltre è presente un alunno certificato per quale sarà redatto apposito PEI.
Livelli di apprendimento rilevati in ingresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
Un ristretto gruppo di alunni si distingue 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. Altri si
attestano 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.
Quasi metà della classe, pur mostrando un atteggiamento positivo e abbastanza disponibile,
manifesta 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.
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
riferimento.

dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale di

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.
Obiettivi specifici di apprendimento anche con l’utilizzo trasversale delle competenze chiave di
cittadinanza:
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare;4. collaborare e partecipare; 5. agire in
modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8.
acquisire e interpretare l’informazione.
COMPETENZE ATTESE
Sollecitare gli alunni a:
 Organizzare lo studio personale in modo efficace ed autonomo.
 Comprendere messaggi utilizzando linguaggi diversi mediante vari supporti.
 Imparare ad imparare, organizzando l’apprendimento per riuscire a gestire i tempi a propria
disposizione.
 Sviluppare la capacità di individuare collegamenti tra le diverse discipline.
 Abituare all’utilizzo del metodo scientifico, utilizzando la capacità di problem posing e problem
solving.
 Imparare a riconoscere i propri punti di forza e debolezza.

Identificazione livello di apprendimento da raggiungere al termine del percorso didattico-formativo della
II classe

Conoscenze
Lo studio della lingua
prosegue e continua a venir
affrontato in termini sia
strutturali che comunicativi.
Alla fine della classe
seconda, gli alunni
dovranno conoscere quasi
tutte le principali strutture
grammaticali e sintattiche
della lingua, in particolare
l’uso dei principli tempi
presenti, futuri e alcune
forme dei tempi passati .
Dovranno, inoltre, acquisire
un lessico di base che
consenta loro di esprimersi
in situazioni inerenti la vita
quotidiana

Abilità
L’acquisizione di conoscenze e
competenze qui definite,
seppur raggiunta
verosimilmente in modo non
omogeneo dagli studenti di
una stessa classe, dovrebbe
portare gli alunni a potenziare
capacità intellettuali e logiche,
abituarsi all’analisi del diverso
attraverso la conoscenza degli
aspetti fondamentali della
civiltà di cui la lingua studiata è
veicolo, rendere l’alunno in
grado di possedere in modo
consapevole un sistema
linguistico diverso dal proprio,
portare l’alunno ad una
competenza comunicativa,
cioè usare la lingua per
soddisfare le proprie esigenze,
e a sviluppare una capacità
critica che gli consenta di
esprimere opinioni personali.
Tutto questo ad un livello
ancora moto elementare e
semplice.

Competenze
-Comprensione orale: cogliere la
situazione e il ruolo di un
interlocutore in una
conversazione ed il significato
globale di brevi messaggi e
conversazioni di argomento
quotidiano;
-Comprensione scritta: cogliere
il senso e lo scopo di testi scritti
di carattere quotidiano ed
inferire in un contesto
elementare noto il significato di
qualche vocabolo non
conosciuto;
-Produzione orale: parlare di se’
esprimendo gusti, interessi, stati
d’animo; interagire in
conversazioni guidate o
proposte dall’insegnante,
sebbene in modo molto
elementare;
-Produzione scritta: produrre
semplici testi di carattere
personale, anche con qualche
errore a carico del lessico o
della morfosintassi.

Obiettivi minimi (corrispondenti al QCER Europeo)
Livello A2
 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della
vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
 Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma
scritta, orale e multimediale.
 Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, semplici, efficaci e coerenti,
su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
 Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della
frase, ortografia e punteggiatura.
Obiettivi per l’eccellenza (corrispondenti al QCER Europeo)
Livello B1


Acquisire nuove conoscenze ed abilità; acquisire capacità di affrontare argomenti nuovi in modo
autonomo e di rielaborarli personalmente; acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e
competenze al fine di una corretta autovalutazione; acquisire interesse e motivazione allo studio.




Affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e varie a seconda del contesto
comunicativo; acquisire capacità espositive sempre più ricche e corrette sia oralmente che per
iscritto; sviluppare principalmente la competenza d’uso della lingua.
Comprendere la dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua; comprendere ed
analizzare testi scritti e orali sviluppando principalmente la competenza d’uso della lingua; imparare
ad utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi, fonti varie.

PROGRAMMA ED ARGOMENTI
Il Programma si riferisce ai contenuti dei testi in adozione:
J.Comyns Carr, J.Parsons, E. Foody, Speak your mind 1 – Pearson Longman Editore;
L. Ferruta, M. Rooney, Global Eyes Today, Mondadori for English
Numero di ore settimanali di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste: 99
Distribuzione monte ore: 4h verifiche scritte; 95h svolgimento dei percorsi didattici comprensivi di
verifiche orali, attività di sostegno/recupero/approfondimento.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
I quadrimestre
Speak your mind 1
Units : 7, 8, 9, 10
Unit 7 Funzioni comunicative
parlare di abilità ed esperienze al passato
dare e ricevere informazioni

Grammatica
Past simple to be, can, verbi regolari e irregolari
Lessico
aggettivi relativi alla personalità
scuola e materie scolastiche

Unit 8 Funzioni comunicative
parlare al passato
descrivere foto

Grammatica
Past simple – negative e interrogative
Wh-question as subject/object
too much/many
Lessico
vita scolastica
tecnologia – verb collocations

Unit 9 Funzioni comunicative
fare paragoni
descrivere oggetti

Grammatica
aggettivi comparativi
pronomi possessivi
aggettivi superlativi
Lessico
house – home

Unit 10 Funzioni comunicative
fare programmi
fare, rifiutare, accettare proposte

Grammatica
going to
Present Continuous (futuro)
Lessico
viaggio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
II quadrimestre
Speak your mind 1
Units : 11, 12
Unit 11 Funzioni comunicative
fare previsioni
esprimere opinioni

Grammatica
will
avverbi di modo
Lessico
ecologia

Unit 12 Funzioni comunicative
parlare di esperienze personali
esprimere interesse

Grammatica
Present perfect con ever-never-just-alreay-yet
been/gone
echo questions
Lessico
parti del corpo
sport e salute

Global Eyes Today
testi scelti su argomenti di civiltà, cultura, letteratura e attualità dei paesi anglofoni
Section 1: Fun time
Section 3: Future now
Section 4: Travelling
Section 5: Shakespear's characters
Section 6: The British isles
Section 8: The United States
Section 13: Distant countries
Section 9: Teen dilemmas (Gangs and bullies)

Metodologia d'insegnamento
Medoto nozionale-funzionale: la lingua come veicolo di comunicazione. Si 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, di cui stanno apprendendo la lingua.
Soluzioni organizzative
Lezione frontale e interattiva, lavoro di coppia, di gruppo e individuale, drammatizzazione, attività
di recupero, ricerche individuali e di gruppo.
Strumenti didattici
Libro di testo, CD audio, DVD, appunti, fotocopie fornite dalla docente, computer e supporti
multimediali.
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere; continuo riferimento alle strutture lessicali e

morfosintattiche apprese; correzione individuale e chiarimenti partendo dagli errori riscontrati.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono previste almeno 2 verifiche scritte e 2 orali per quadrimestre, oltre a brevi test su specifici
argomenti.
Produzione scritta
Le prove scritte consisteranno in test oggettivi costruiti 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 e testi descrittivi
Produzione orale: conversazione su temi specifici o generali
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
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
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.
La Docente
Teresa Manicone

