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SEZIONE A

INDIRIZZO SU

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Headway intermediate- edition 2009- Liz and John SoarsLibri di testo in adozione
Oxford University Press. Visiting Literatures-Petrini
Introduzione (considerazioni
La classe che conosco,nella sua attuale composizione,dallo
generali sulla classe: situazione di
scorso anno, è composta da 19 ragazze, di cui una con
partenza, composizione della classe,
programmazione differenziata.Sono, tuttavia presenti ben 3
esiti test d’ingresso, opzione
B.E.S. ed una d.s.a, il che rende l’organizzazione del lavoro più
musicale…)
impegnativa . La partecipazione al lavoro in classe è discreta ma
è auspicabile un maggior impegno nello studio domestico.
Obiettivi specifici della disciplina e conoscenze minime disciplinari
Obiettivi:
Sviluppare abilità integrate: comprensione all’ascolto per
parlare,scrivere e fare riassunti; acquisire sempre maggiore
competenza testuale sia orale,sia scritta; sviluppare abilità di
lettura e comprensione di varie tipologie di testi incluso quello
letterario e sociologico; produrre nel parlato messaggi
comprensibili, riflettere sulla lingua sia a livello morfosintattico
sia lessicale.
Conoscenze minime disciplinari
● Possiede un discreto repertorio lessicale e una
conoscenza grammaticale e sintattica della lingua
discreta;
● Sa contestualizzare il testo letterario,in modo essenziale
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e stabilire collegamenti con le materie di indirizzo.
ABILITA’
● Comprende discorsi di una certa estensione purchè
l’argomento sia relativamente familiare;
● 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.
● Riesce ad esprimersi in modo chiaro su argomenti di
attualità,letterari o di carattere sociologico e psicologico;
Sa esprimere un’opinione su un argomento di attualità
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.
● Sa scrivere testi chiari su una discreta gamma di
argomenti inclusi quelli letterari o di indirizzo che sono
stati trattati.
COMPETENZE
* Sa utilizzare la lingua straniera per gli scopi comunicativi che
si possono verificare nell’ambito degli interessi personali e
sociali e nell’ambito letterario relativamente ai percorsi svolti;
* Sa interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti di vista.
e rappresentare ,utilizzando la lingua straniera, eventi e
fenomeni.
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

Dispense
X Lucidi, diapositive

Esperti

Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
X
Lezione partecipata
X
Lezione multimediale
Metodo induttivo
X
Lavoro di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
X
Problem solving
Altro (specificare)

Videoregistratore
Appunti
x Fotocopie

X
X
X

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

X
X
X
X
X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A Questionari
B Prove strutturate
C Prove semistrutturate

X
X
X
2

D Trattazione sintetica
di argomenti
E Prove scritte non
strutturate
F Interrogazioni orali
G Prove di laboratorio
H
I

X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’anno
2015/2016
Sez. G – Griglie di valutazione ( Si allegano griglie)
Sez. H- Attività di recupero e/o di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Si cercherà di privilegiare il recupero in itinere, con la ripresa delle strutture risultanti più
difficoltose per gli alunni stessi, tramite una serie di esercizi di rinforzo volti a sviluppare la
riflessione sulla lingua. Pausa didattica- Reciprocal tutoring.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Sportello help e assegnazione di esercizi mirati, successivamente corretti e discussi con gli
alunni interessati.
Sez. I – Scansione ( n° ore 99)
Contenuti disciplinari

Tempi
Sett

Ott.

Collegamenti
Nov

Dic

Ripasso verbi frasali e fraseologia dell’unità 4.

L.1
6h

X

Writing a biography.
Unità 5- Making predictions, Reading about Life in the 2060,
The future with present, continuous. To be going to, willUnità- 5-Talking about changes in the environement,Writing for
talking A teenager talks about the influence video games have on
child’s psychology.
Unità 6-Reading writing and speaking about your closest relative,
your favourite place in the home. Use of relative pronouns.
Questions with likeUnità 7- Writing and speaking about passion. Listening about Harry
Potter. Grammar:present perfect simple and continuous. Writing
about someone in the family.
ore 12
Unità 8- verbs pattern- telling stories’ The Titanic’, dangerous
journey in history. Remarkable journeys made by two famous
leaders; listenings about phobias and fears.Esercitazioni F.I.R.S.T.
ore 21

Secondo Periodo
VISITING LITERATURES: Analisi dei generi letterari.
Esercitazioni F.I.R.S.T.
Unità 9- Conditional sentences: 1°,2°,3° tipo. reading

L.1
X

L1
X

Gen

X

Feb

X

X

L1

Mar

Apr

Mag/G
iu

L1
3

10h
‘A victim meets the burglar’, listening to people talking about a
difficult situation. Writing and talking about pros and cons .Words
with similar meaning.
Esercitazioni F.I.R.S.T.

L1
X
12h

Unit 10.Reading architecture old and new, listening and speaking
about what you do on the net. Writing: A description about a city.
Psycology: A child in crisis. Literature: The birth of the novel.
Romancitisim- Blake.
Unit11-Reading:modals of probability, phrasal verbs, expressing
attitude,telling a story. Psychology:Violence behind closed doors

X
12h

L1

X
11h

Unit 12-Reading about people who changed the world,Reported
speech Psychology: Growing up.
Literature: The Romantic poets. 16h
Sez L – Attività integrative curricolari ed extra curricolari

L1
L1

VALUTAZIONE TEST IN CENTESIMI

1-3

PUNTEGGI
O

VOTO

PUNTEGGI
O

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

Lo studente non è in grado di produrre frasi coerenti. Manca l’organizzazione logica delle
idee e sono presenti errori di ortografia, morfo-sintassi, lessico, oltre a gravi carenze nel
4

4

5
6
7
8

9-10

contenuto richiesto.
Lo studente dimostra di non saper organizzare le idee e commette errori gravi e diffusi
dal punto di vista linguistico, oltre ad esporre un contenuto incompleto e/o
esclusivamente mnemonico
Lo studente commette alcuni errori dal punto di vista linguistico, oltre ad esporre un
contenuto incompleto e non sempre organizzato.
Lo studente si esprime in modo corretto, usando frasi ben costruite, anche se con
qualche errore grammaticale. Il contenuto risulta sostanzialmente assimilato.
Lo studente scrive in modo corretto e con lessico appropriato, veicolando bene il
messaggio e organizzando le idee in modo chiaro e coerente.
Lo studente si esprime in modo chiaro, preciso e con lessico ricco, usando frasi
elaborate, senza errori linguistici rilevanti. Il contenuto è ben sviluppato e aderente alla
traccia.
Lo studente padroneggia la lingua in modo efficace, con strutture linguistiche complesse
e lessico ricco. Il contenuto risulta esauriente e personalmente rielaborato. Riesce a fare
opportuni collegamenti interdisciplinari.

Prove orali:
1-3
Lo studente ha difficoltà a comunicare nella lingua straniera, commette errori linguistici e
di pronuncia, il contenuto esposto è frammentario.
4
Lo studente non è sempre in grado di esprimere le proprie idee. Commette errori
linguistici che obbligano l’ascoltatore ad una interpretazione del messaggio; lacunosa la
conoscenza dei contenuti.
5
Lo studente è in grado di esprimere le proprie idee, nonostante alcuni errori linguistici che
obbligano l’ascoltatore ad una interpretazione del messaggio; incompleta la conoscenza
dei contenuti.
6
Lo studente si esprime in modo piuttosto fluido, usando un vocabolario limitato ma
appropriato. Alcuni errori di grammatica sono accettati se non impediscono la
comprensione del messaggio. Conoscenza di base dei contenuti richiesti.
7
Lo studente si esprime in modo corretto dal punto di vista linguistico e con lessico
appropriato. Accurata la conoscenza dei contenuti.
8
Lo studente si esprime in modo fluido e sostanzialmente corretto, usando lessico ricco e
buona pronuncia. I contenuti sono ben assimilati ed approfonditi.
9-10
Lo studente padroneggia la lingua straniera sia sotto il profilo morfo-sintattico sia
lessicale. Ottima la pronuncia. I contenuti sono non solo posseduti ma anche
personalmente rielaborati. Capacità di fare collegamenti interdisciplinari.

Certificazioni esterne FIRST CERTIFICATE.
Il Programma è stato presentato il 18/10/2016

Firma del docente

Aurelia Reghenzani
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