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SEZIONE A

INDIRIZZO classico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Headway Digital Upper-intermediate Fourth Edition – John &
Libri di testo in adozione
Liz Soars – Oxford 2014
Only Connect…New Directions (terza edizione) – Marina
Spiazzi e Marina Tavella – vol. 1 – Zanichelli 2009
Presentazione della classe
La classe è composta da 22 alunni, tutti provenienti dalla 3A
dell’anno scolastico precedente.
Tutti gli studenti hanno i prerequisiti per frequentare il quarto
anno di corso. Nel complesso attenzione e partecipazione sono
buone.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo classico e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche (livello B2)
della disciplina
 saper usare adeguatamente i registri linguistici
 saper comprendere elementi fondamentali di un testo
 saper individuare gli elementi morfosintattici fondamentali
della frase e del periodo.
 sviluppare abilità integrate: comprensione all’ascolto per
parlare, scrivere, prendere appunti, fare riassunti e
ricostruire sequenze.
 Sviluppare abilità di lettura, comprensione ed analisi del
testo letterario in tutte le sue forme.
 sviluppare la competenza testuale sia orale (lettura
silenziosa / lettura ad alta voce) sia scritta (esercizi
strutturali, di sostituzione, di completamento, di
composizione guidata, produzione di messaggi autentici
come lettere e descrizioni, analisi testuali guidate e non,





relazioni e composizioni anche di carattere letterario).
produrre nel parlato messaggi comprensibili, tenendo
conto anche di tutti quegli elementi extralinguistici che
aiutano la comunicazione (“role-plays", scambi dialogici tra
gli alunni in situazioni diverse, al fine di abituarli all'uso
spontaneo della lingua straniera per poi giungere
all'acquisizione del lessico letterario).
riflettere sulla lingua, sia a livello morfosintattico sia
lessicale, con attività di tipo contrastivo con la L1. Verranno
affrontate le varie strutture grammaticali legate alle
funzioni e verrà arricchito il vocabolario dei discenti
attraverso l'analisi dei contesti situazionali presentati e dei
campi semantici interessati, incluso quello storico-letterario
ed economico-sociale.

Conoscenze minime disciplinari
Conoscenze

Abilità

Ampiezza del lessico
 Dispone di un repertorio lessicale buono
relativo a molti argomenti sia generali sia
letterari
Correttezza grammaticale
 Ha una conoscenza grammaticale, morfologica
e sintattica della lingua piuttosto buona.
Lettura comprensione testi letterari
 sa cogliere la connotazione
 sa contestualizzare un testo letterario in
maniera essenziale e con collegamenti con la
letteratura italiana e le materie di indirizzo.
 sa analizzare testi letterari dal Rinascimento
all’Età Augustea, in sintonia con il programma
di letteratura italiana.
Comprensione orale
 Comprende discorsi di una certa estensione e
conferenze ed è in grado di seguire
argomentazioni anche complesse purché
l’argomento sia relativamente familiare.
Comprensione scritta
 Sa leggere articoli, servizi su questioni di
attualità in cui l’autore prende posizione ed
esprime un punto di vista determinato.
 Riesce a comprendere un testo narrativo e
poetico.
Interazione
 Riesce a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire con parlanti nativi.
 Riesce a partecipare ad una discussione in
contesti noti, esponendo e sostenendo le
proprie opinioni in modo abbastanza chiaro e
efficace.
Produzione orale
 Riesce ad esprimersi in modo chiaro e
articolato su argomenti di attualità e letterari.
 Sa esprimere un’opinione su un argomento di
attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle
diverse opzioni in modo sufficientemente
chiaro.
Produzione scritta
 E’ in grado di scrivere testi chiari e articolati
su una discreta gamma di argomenti, inclusi
quelli letterari.
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Competenze



E’ capace di scrivere relazioni, fornendo
ragioni a favore o contro una determinata
opinione.
Sa scrivere lettere formali/informali
sa utilizzare una lingua straniera per gli scopi
comunicativi che si possono verificare
nell’ambito degli interessi personali e sociali, e
nell’ambito letterario
sa interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, e rappresentare eventi,
fenomeni, concetti ecc., utilizzando la lingua
straniera e le diverse conoscenze disciplinari.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

x Altri testi
Visite
guidate

Esperti

x Dispense
Lucidi, diapositive
Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale x
Metodo induttivo x
Lavoro di gruppo
Discussione guidata x
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali, anche brevi
G
Prove di laboratorio
H
I

Videoregistratore
Appunti

x

x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

x
x
x
x

x
x
x
x

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione : si allegano le griglie di valutazione approvate in sede di
dipartimento.
Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
recupero in itinere, sportello help
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
recupero in itinere con esercizi mirati, spiegazioni individualizzate, consigli di lavoro autonomo
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c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Non presenti
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Non presenti

Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Lingua
Unit 6: expressions of quantity
Unit 7: modals and related verbs
15 ore
Lingua
Unit 8: relative clauses
Unit 9: expressing habit
15 ore

Secondo Periodo

Lingua
unit 10: modal auxiliary verbs in the past
9 ore
Letteratura
The rise of the Tudor dynasty
The Reformation - The reign of Elizabeth I
The Sonnet (Petrarchan and Shakespearian sonnet)
Thomas Wyatt : I find no peace
W. Shakespeare: the sonnets
6 ore
Lingua :
unit 11: hypothesizing
9 ore
Lingua :
unit 12: articles and determiners
9 ore
Letteratura:
W. Shakespeare: the dramatist
The Puritan Age – Metaphysical poetry - John Donne
John Milton (15 ore)

S
e
t
x

O N D
t o i
t v c
x

x x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

Lingua italiana:
analisi contrastiva

Lingua italiana:
analisi contrastiva

M
a
G F M A g Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad
n b r r G altre discipline
i
u
x
Lingua italiana:
analisi contrastiva
x x

Altre letterature del
periodo. Storia

x x

Lingua italiana:
analisi contrastiva
x x Lingua italiana:
analisi contrastiva
x x Altre letterature del
periodo. Storia
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Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)

a

Certificazione esterna FCE (livello B2)

Firmato dal docente
Renata Bonazzi
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VALUTAZIONE TEST IN CENTESIMI

PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

PUNTEGGIO

VOTO

97-100

10

97-100

10

97-100

10

90-96

9

89-96

9

90-96

9

83-89

8

81-88

8

80-89

8

76-82

7

72-80

7

70-79

7

70-75

6

65-71

6

60-69

6

57-69

5

55-64

5

50-59

5

45-56

4

45-54

4

40-49

4

33-44

3

33-44

3

30-39

3

21-32

2

21-32

2

20-29

2

1-20

1

1-20

1

1-19

1

La griglia viene utilizzata per la correzione di tutti i test di grammatica sia nel biennio che nel triennio. La
soglia della sufficienza può variare secondo il livello e la difficoltà del test.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10 – ORALE LINGUA
GRAMMATICA E SINTASSI
Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei connettori.
9/10
8
7
6

5
4

Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali errori per lo più
autocorretti.
Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che non ostacola la
comunicazione.
Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di errori che rendono a
volte la comunicazione incerta.
Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da compromettere seriamente
la comunicazione.
Produzione linguistica minima o assente. Rifiuto di sottoporsi a verifica

1-3
LESSICO
Utilizzo competente e “ambizioso” di un ampio bagaglio lessicale, anche acquisito autonomamente.
9/10
Lessico ricco ed appropriato.
8
7
6

Lessico abbastanza vario e per lo più appropriato alla situazione comunicativa.
Uso per lo più corretto delle strutture lessicali di base.
Diversi errori nell’utilizzo delle strutture lessicali di base tale da ostacolare a volte la comunicazione.

5
Lessico povero ed impreciso. Comunicazione difficoltosa.
4
Rifiuto di sottoporsi a verifica
1-3
PRONUNCIA, INTONAZIONE E FLUENZA DEL LINGUAGGIO
Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né ripetizioni.
9/10
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua italiana. Espressione
8
scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.
7
6

5
4

Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza scorrevole, con alcune
esitazioni e/o ripetizioni
Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia. Espressione tendenzialmente
lenta e con alcune pause che non disturbano però la comunicazione.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione esitante, parecchie
ripetizioni.
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti. Necessario il supporto
costante dell’insegnante.
Non riesce ad esprimersi

1-3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
CONOSCENZE DEI CONTENUTI E COMPETENZE CULTURALI/LETTERARIE
9/10

Conoscenza sicura e approfondita dei contenuti, integrata da apporti critici.
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi e di collegamento, anche a livello pluridisciplinare.

8

Conoscenza puntuale e consapevole degli argomenti trattati, comprensione sicura, capacità di
sintesi e collegamento in ambito disciplinare.

7

Conoscenza complessivamente sicura di quasi tutti gli argomenti svolti.

6

Conoscenza degli aspetti più significativi dell'argomento, modesta capacità di sintesi e
collegamento dei contenuti.

5

Conoscenza e comprensione superficiale degli argomenti svolti con presenza di lacune.

4

Conoscenza e comprensione superficiali ed incomplete degli argomenti svolti con ampie lacune;
approccio mnemonico

3-1

Rifiuto di sottoporsi a verifica.

CONOSCENZE E COMPETENZE LINGUISTICHE
9/10

Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo appropriato dei connettori.
Pronuncia ed intonazione accurate. Espressione sicura e scorrevole, senza esitazioni né ripetizioni.

8

Buona conoscenza delle strutture grammaticali-sintattiche pur in presenza di occasionali errori per
lo più autocorretti.
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza con la lingua italiana.
Espressione scorrevole, poche esitazioni e/o ripetizioni.

7

Uso appropriato delle strutture grammaticali e sintattiche, pur con qualche errore che non ostacola
la comunicazione.
Qualche imperfezione nella pronuncia e nell’intonazione. Espressione abbastanza scorrevole, con
alcune esitazioni e/o ripetizioni

6

Uso per lo più corretto delle strutture grammaticali-sintattiche di base.
Presenza di problemi con qualche fonema. Influenza dell’italiano sulla pronuncia. Espressione
tendenzialmente lenta e con alcune pause che non disturbano però la comunicazione.

5

Diversi errori nell’utilizzo delle strutture grammaticali e sintattiche di base. Presenza di errori che
rendono a volte la comunicazione incerta.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano. Espressione esitante,
parecchie ripetizioni.

4

Uso del tutto inaccurato delle strutture grammaticali e sintattiche di base, tale da compromettere
seriamente la comunicazione.
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto frequenti. Necessario il
supporto costante dell’insegnante.

3-1

Non riesce ad esprimersi. Rifiuto di sottoporsi a verifica
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