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SEZIONE A

INDIRIZZO Economico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
HEADWAY ELEMENTARY-OXFORD
Libri di testo in adozione
Presentazione della classe
La classe IA E , composta da 16 alunni di cui 7 maschi
e 9 femmine, in questa fase iniziale dell’anno ha mantenuto un
comportamento corretto evidenziando un processo di
socializzazione ben avviato. L’interesse per la disciplina sembra ben
radicato e tutto il gruppo classe partecipa con la stessa assiduità
anche se con esiti diversificati . L’impegno domestico è più che
soddisfacente. Dalle osservazioni iniziali sono emersi percorsi di
partenza abbastanza uniformi per un terzo della classe, mentre due
terzi appaiono fragili nell’uso delle strutture linguistiche e poco
autonomo da un punto di vista comunicativo. Si è pertanto proceduto
ad una riflessione sul metodo di studio e sugli stili di apprendimento.
Si favoriranno momenti di apprendimento cooperativo coinvolgendo il
più possibile gli alunni con una preparazione più completa che
dovranno fungere da tutor per gli alunni con una preparazione
lacunosa.
Si prevede inoltre di inserire nel programma una brevi presentazioni di
fatti di attualità relativi alla realtà economica , sociale o letteraria
,riflessioni su espressioni culturali tipiche dei paesi anglofoni, un
racconto in versione abbreviata e un componimento poetico . si
enfatizzerà l’importanza dello studio del lessico con la presentazione
ogni settimana di “The word of the week” and “The news story of the
week” . Si presenteranno una serie di letture dedicate a focalizzare
problematiche contemporanee , a creare consapevolezza relativa alle
tematiche di cittadinanza europea e a far conoscere aspetti culturali,
storici e scientifici del mondo anglofono all’interno del sistema-mondo,
con riferimento a diverse dimensioni spaziali e temporali.
Per aumentare la motivazione si inviterà un regista partecipante al
festival dei Documentari sui parchi

Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche
Obiettivi affettivi e comportamentali:

della disciplina
Dimostrare responsabilità nei comportamenti
Dimostrare rispetto degli altri e dell’ambiente
Dimostrare motivazione alla disciplina e al lavoro in
classe e a casa
Obiettivi di cittadinanza:






Formazione di una cultura generale di base e
sviluppo delle capacità di comprendere, esprimersi
e comunicare nella lingua straniera.
Educazione alla comprensione degli altri e dei
valori che essi posseggono, attraverso un
allargamento degli orizzonti culturali, sociali ed
umani.
Creazione di interesse a confrontare la propria
realtà socio-culturale con quella di altri Paesi
europei.
Presa di coscienza dei valori socio-culturali e dei
costumi di altre comunità tramite la lingua e tramite
documenti autentici di attualità, vita quotidiana e
testi letterari.

Obiettivi trasversali:





sapersi autovalutare rispetto a criteri comuni
discussi, definiti e condivisi
giustificare in modo semplice e chiaro le proprie
affermazioni
imparare ad imparare (skills for life / lifelong
learning)
saper progettare

Obiettivi disciplinari:









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
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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.

Conoscenze minime disciplinari

Conoscenze

Abilità

Lessico
 Dispone di lessico sufficiente per
esprimere bisogni comunicativi di base.
Correttezza grammaticale
 Conosce strutture grammaticali e
morfosintattiche semplici.
 Conosce frasi isolate ed espressioni
di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza
Padronanza fonetica
Conosce le principali regole di pronuncia e, a
seconda delle lingue, i simboli dell’Alfabeto
Fonetico Internazionale
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia
corrette del lessico noto
Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali
in un discorso chiaro in lingua
standard su argomenti familiari.
 Riesce a capire l’essenziale di
materiale registrato su argomenti di
attualità o temi di
interesse
personale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a leggere testi brevi e semplici
e a trovare informazioni generali in
materiale di uso quotidiano, quali
pubblicità, menù, orari.
 Riesce a capire lettere personali
semplici e brevi.
.
Interazione
 Riesce a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio diretto
di informazioni su attività consuete.
 Riesce a partecipare a brevi
conversazioni.
Produzione orale
 Riesce ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici argomenti familiari
 Riesce a narrare in modo semplice
una storia, la trama di un libro o di un
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film e descrivere le sue impressioni.
Produzione scritta
 Riesce a scrivere brevi messaggi su
argomenti quotidiani e personali
 Riesce a scrivere una lettera
personale molto semplice.
 Riesce a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti
noti o di
interesse personale.
Competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi.

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
Esperti

X Altri testi
Visite
guidate
X

X Dispense
Lucidi, diapositive

Videoregistratore
Appunti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale X
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo X
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
G
Prove di laboratorio
H
I

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
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 (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
1-3
L'alunno non ha alcuna conoscenza, non sa cogliere il senso di un discorso e non
è in grado di passare alcun messaggio.
4
Ha conoscenze carenti e slegate, commette gravi errori nell'applicazione delle
strutture note, difetta in modo grave nella comprensione e produzione orale.
5
Ha qualche conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori
nell'applicazione delle strutture linguistiche, le conoscenze sono mnemoniche;
4

6

7
8
9-10

applica le regole con difficoltà anche in situazioni note, incontra difficoltà nella
comprensione del discorso e rende il messaggio in modo confuso.
Per raggiungere la soglia della sufficienza l'alunno dovrà saper cogliere il senso
globale di un discorso ed essere in grado di rendere un messaggio comprensibile
anche se non sempre corretto dal punto di vista grammaticale e con interferenze
dall'italiano. Dovrà conoscere le strutture di base e saperle applicare.
Sa organizzare, elaborare e utilizzare le strutture note anche in situazioni nuove,
comprende il discorso e sa rispondere esprimendosi in maniera corretta ed
utilizzando un lessico ampio.
Conosce e padroneggia le strutture grammaticali note e il lessico, applica le
conoscenze in modo corretto; è in grado di stabilire collegamenti.
E' in grado di approfondire, utilizzare, interpretare e valutare le conoscenze in
modo autonomo e critico; sa affrontare un problema in maniera multidisciplinare.

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 soglia della sufficienza può variare secondo il livello e la difficoltà del test.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE SCRITTA

5

Obiettivi verificati
Conoscenza dei contenuti /
articolazione, coesione e
coerenza delle argomentazioni
Correttezza ortografica,
sintattica e grammaticale

Competenza nella proprietà
lessicale ed efficacia espositiva
nella lingua

Punteggio
- Scarsa (1)
- Sufficiente (2)
- Buona (3)
- Ottima (4)
Conosce le strutture sintattiche
e grammaticali della lingua
straniera:
 con alcuni errori (1)
 in modo sufficiente
(2)
 in modo buono (3)

Sa utilizzare i vocaboli con
proprietà lessicale:
 scarsa (1)
 sufficiente (2)
 buona (3)

4

3

3
10

TOTALE

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

6

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

EFFICACIA DEL MESSAGGIO
Messaggio accurato ed efficace, espresso con registro appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.
9/10
Messaggio chiaro, espresso con registro adatto alla situazione comunicativa e alla funzione.
8
7
6
5

Messaggio pervenuto pur con qualche imperfezione. Registro complessivamente appropriato alla situazione
comunicativa e alla funzione.
Messaggio pervenuto in maniera globale, espresso con registro non sempre
appropriato alla situazione comunicativa e alla funzione.
Messaggio pervenuto solo in parte ed espresso in modo poco appropriato alla situazione comunicativa e alla
funzione.
Messaggio seriamente compromesso, espresso con registro inappropriato.

4
Messaggio non pervenuto.
1-3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE
CONOSCENZE DEI CONTENUTI E COMPETENZE CULTURALI/LETTERARIE

7

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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Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Pause di riflessione su metodo di studio e strategie da adottare per identificare le debolezze
e superarle colmando le lacune.
Costante correzione dei compiti e controllo del lavoro domestico.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Studio Guidato
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Riflessione sul metodo di studio e sulla lingua per lo studio
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 91)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
Test d'ingresso livello A2-Presentazione di se stessi.
CULTURA:Lettura a pag.246-247
LINGUA:parlare di abitudini , di professioni e di
tempo libero. CULTURA:Presentazione di Londra e dei
suoi edifici principali.Lettura a pag.258-259 Poesia di
Robert Frost “October”. Halloween in Uk e
USA.Lettura a pag.250-251. La crisi relativa ai
rifugiati siriani. Lettura a pag.248-249
LINGUA:Localizzare cose e persone.Parlare di
quantità.Saper descrivere la propria
abitazione.Descrizione di un famoso edificio:La Casa
bianca-Blenheim Palace. Parlare di abilità.
CULTURA:Guy Fawkes ' night.Thanksgiving day.La
nuova Banconota da 20 €.
LINGUA:Parlare di eventi passati. saper scrivere una
email una biografia.
CULTURA:Tradizioni natalizie.Il racconto :Il canto di
Natale di Dickens e The Gift di O.Henry. Lettura a
pag.252-253-254-255.
Il denaro.

Secondo Periodo

LINGUA :Parlare di eventi passati.Saper raccontare
una storia.
CULTURA:Il fantasma di Canterville di Wilde p.264265 Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain
pag.262-263.
Il mercato.

Tempi

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i
t t v c
8
1
2

Italiano-storia e
Geografia-Diritto

1
2

Italiano-storia e
Geografia-Diritto

8

Italiano-storia e
Geografia-Diritto

M
a
G F M A g Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad
n b r r G altre discipline
i
u
8
Italiano-storia e
Geografia-Diritto

9

8
Italiano-storia e
LINGUA:Parlare dei propri gusti rispetto a cibi e
Geografia-Diritto
bevande-Scrivere una ricetta- Scrivere Una email
informale .
CULTURA:Visitare il sito di TESCO.Parlare di prezzi e
della grande distribuzione Lettura a pag.256-257:St
Valentine's day e Shrove Tuesday.
Tecniche di Marketing.
1
Italiano-storia e
LINGUA:Saper Fare Paragoni-Saper descrivere la
2
Geografia-Diritto
propria capitale
CULTURA:Metropoli:vantaggi e svantaggi-Lettura a
pag.260-261 sulla Nuova Zelanda.Tradizioni Pasquali.
8
Italiano-storia e
LINGUA: Saper descrivere persone-Parlare di azioni future.
Geografia-Diritto
CULTURA:La figura del viandante-Analisi di un testo poetico
1 Italiano-storia e
LINGUA:Parlare di esperienza e di eventi recenti.
5 Geografia-Diritto
CULTURA:Analisi di un racconto-Glossario dei termini
economici.
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

Incontro con regista nell’ambito dei Documentari sui Parchi.

Firma del docente Marcella Fratta
Visto:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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