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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

TATIANA PICCENI

DISCIPLINA INGLESE
CLASSE

II

SEZIONE B

INDIRIZZO linguistico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
NEW HEADWAY INTERMEDIATE, 4th edition, Oxford
Libri di testo in adozione
PRACTICE TESTS PLUS, PRELIMINARY 3
Presentazione della classe
La classe è composta da 25 alunne, tutte provenienti dalla ex I B
(situazione di partenza, composizione linguistico. Il gruppo-classe prosegue il suo percorso educativo
della classe, esiti test d’ingresso, …)
in modo responsabile e impegnato. Il comportamento è sempre
corretto, l’interesse e la partecipazione sono decisamente
apprezzabili. Gli esiti della verifica iniziale sulle letture estive e
delle prime interrogazioni sono positivi, le alunne in genere
s’impegnano regolarmente anche nei lavori a casa.
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.
Conoscenze

Ampiezza lessico
 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi su quasi tutti gli argomenti che si
riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, il
lavoro, i viaggi.
Correttezza grammaticale
 Conosce le strutture essenziali della grammatica di base
Padronanza fonetica/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corrette del lessico noto

Abilità

Comprensione orale
 Riesce a capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard.
 Riesce a capire l’essenziale di messaggi registrati su argomenti di attualità o temi di
interesse personale, purché il discorso sia relativamente chiaro.
Comprensione scritta
 Riesce a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana.
 Riesce a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta in
lettere e testi argomentativi.
Interazione
 Riesce ad affrontare alcune delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una
zona dove si parla la lingua.



Riesce a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita quotidiana.
Produzione orale
 Riesce a descrivere in modo semplice esperienze, avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni.
 Riesce a motivare o spiegare brevemente opinioni e progetti.
 Riesce a narrare una storia, la trama di un libro o di un film e descrivere le sue
impressioni.
Produzione Scritta
 Riesce a scrivere e a riassumere testi semplici e coerenti su argomenti noti o di
interesse personale.
 Riesce a scrivere lettere personali esponendo esperienze ed impressioni.
 Riesce ad argomentare su testi noti
competenze

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
FINE BIENNIO:
usare la lingua in modo comunicativo e adeguato al contesto, sapendosi integrare in un
contesto socio-culturale diverso dal proprio.
Applicare un metodo di lavoro che permetta l’individuazione di percorsi di
apprendimento progressivamente autonomi sapendo anche effettuare confronti tra i
diversi sistemi linguistici.
Esprimere giudizi personali usando un registro adeguato alla funzione e al contesto
utilizzando gli strumenti propri delle diverse forme di comunicazione.

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
X Visite
guidate

Esperti

X Dispense
X Lucidi, diapositive
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 X
Problem solving
Flipped classroom X
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
Prove di ascolto
I

Videoregistratore
Appunti

X
X

X

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Prove di ascolto

X
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.
2

Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
Si condivide la tabella di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti per quanto riguarda la
valutazione in decimi e la graduazione dei livelli di competenza, che, per le lingue straniere
vengono così declinati:
1-3
4
5
6
7
8
9-10

L'alunno non ha alcuna conoscenza, non sa cogliere il senso di un discorso e non è in grado di passare alcun
messaggio.
Ha conoscenze carenti e slegate, commette gravi errori nell'applicazione delle strutture note, difetta in modo
grave nella comprensione e produzione orale.
Ha qualche conoscenza frammentaria e superficiale, commette errori nell'applicazione delle strutture
linguistiche, le conoscenze sono mnemoniche; 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

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

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
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

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
4

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
Sportello Help + studio assistito
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 132)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Verifica del lavoro estivo assegnato;
dal libro di testo HEADWAY DIGITAL INTERMEDIATE:
Unit 1
Unit 2,3

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

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

Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana

1
6

Unit 4,5

1
6

Unit 6

1
2

Secondo Periodo

Unit 7

Unit 8,9

Unit 10 + preparazione, simulazione PET

Unit 11 + preparazione, simulazione PET

Unit 12 + preparazione, simulazione PET

M
a
G F M A g Collegamenti/
e e a p /
Rimandi ad
n b r r G altre discipline
i
u
Interventi con analisi
1
contrastiva/comparativa
2

1
6

1
4

1
6

1
8

delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana
Interventi con analisi
contrastiva/comparativa
delle strutture
grammaticali della
lingua inglese vs lingua
italiana

5

Compresenza
Durante le ore di compresenza con l’insegnante di madre lingua (un’ora settimanale), saranno
affrontati argomenti che non sono indicati in questa sede, poiché saranno scelti dall’insegnante in
base all’attualità, ai bisogni o ai gusti degli alunni e presentati tramite il libro di testo, o tramite altri
strumenti, quali fotocopie di articoli, audio e video CDs , supporti multimediali. Attraverso la
trattazione di tali argomenti gli alunni si avvicineranno alla civiltà e alla cultura dei paesi di lingua
inglese, nonché alle problematiche del mondo attuale. In particolare, come stabilito nella riunione
di dipartimento del 9 settembre 2016, la programmazione didattica congiunta tra docenti di lingua e
cultura inglese verterà, nel II anno del corso di studi, su argomenti inerenti Attualita’-CostumiTradizioni-Ambiente.
L’insegnante madrelingua e l’insegnante di lingua della classe lavoreranno in compresenza, tenendo
in considerazione le disposizioni ministeriali relativi all’insegnamento di una lingua in
compresenza. Con l’insegnante di madrelingua si favoriranno sia attività di Speaking e Listening
relative agli argomenti proposti dal libro di testo ,sia attività di Speaking e Writing più inerenti alla
certificazione linguistica che si auspica il maggior numero degli alunni nella classe sarà in grado di
perseguire nel corso dell’anno scolastico.
Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
 Progetto Lingue Certificazioni (ore curricolari e sportelli help per la preparazione agli
esami)
 Stage linguistico in Gran Bretagna (marzo, accompagnatore prof.ssa Picceni)

I docenti di inglese:
Tatiana Picceni e Marcelle Green
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