Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO “G. Piazzi - C. Lena Perpenti”
Via Tonale – 23100 SONDRIO
tel.: 0342211766-0342514585 fax : 0342519470

PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE
Anno scolastico 2015/2016
I biennio Liceo di Scienze Umane
Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

ELEONORA TOGNINI

DISCIPLINA INGLESE
CLASSE
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SEZIONE B

INDIRIZZO
Scienze Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
HEADWAY DIGITAL PRE-INTERMEDIATE, Oxford
Libri di testo in adozione
PET, PRACTICE TESTS, Whitehead, Black, Pearson Longman
(CONSIGLIATO)
Presentazione della classe
La classe è composta da 19 alunne e una di esse, seguita
(situazione di partenza,
dall’insegnante di sostegno, svolge una programmazione
composizione della classe, esiti individualizzata(vedasi P.E.I.) I livelli delle competenze
test d’ingresso, …)
linguistiche di lingua inglese risultano abbastanza omogenei;
solo un’alunna ha ottenuto un punteggio inferiore al 60% nella
prima prova di verifica
Dal punto di vista del comportamento e della socializzazione
la classe non ha evidenziato particolari problemi e non ha
difficoltà ad organizzarsi nel lavoro. La partecipazione risulta
piuttosto buona, le alunne svolgono i compiti assegnati e
vengono a scuola con il materiale richiesto.
Nel corso dell’anno verrà dato ampio spazio ai lavori di coppia e
in piccolo gruppo per promuovere la produzione orale. Si
utilizzeranno strumenti di verifica simili a quelli utilizzati negli
esami di certificazione linguistica Cambridge Preliminary al
quale si sottoporranno alcune alunne di questa classe. Si
presenteranno, inoltre, una serie di letture dedicate a focalizzare
problematiche contemporanee e a far conoscere aspetti culturali,
storici e scientifici del mondo anglofono
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 Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo
della disciplina
studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo
studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e

scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;
produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze
personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al
contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi,
lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e
testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua
italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale
relativo alla lingua straniera, lo studente comprende aspetti
relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi
orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi
letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le
principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e
diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue
diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).

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/ortografica
 Conosce pronuncia ed ortografia corretta del lessico noto
Padronanza fonetica
 Conosce le principali regole di pronuncia e, a seconda
delle lingue, i simboli dell’Alfabeto Fonetico
Internazionale
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
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 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 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
x Altri
x Dispense
Videoregistratore
testi
Laboratori
x Visite
Lucidi, diapositive
x Appunti
guidate
Esperti
Multimedialità
x
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 x
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

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

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)
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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
PUNTEGGI
O

VOTO

PUNTEGGI
O

VOT
O

PUNTEGGI
O

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
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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

9/10
8
7
6
5
4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 10/10 – ORALE LINGUA
GRAMMATICA E SINTASSI
Uso sicuro e vario delle strutture grammaticali e sintattiche, con utilizzo
appropriato dei connettori.
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

9/10

LESSICO
Utilizzo competente e “ambizioso” di un ampio bagaglio lessicale, anche
acquisito autonomamente.
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.

5

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
9/10
esitazioni né ripetizioni.
Pronuncia ed intonazione appropriate pur con qualche lieve interferenza
8
con la lingua italiana. Espressione scorrevole, poche esitazioni e/o
ripetizioni.
7
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
6
pronuncia. Espressione tendenzialmente lenta e con alcune pause che non
disturbano però la comunicazione.
Diversi errori di pronuncia e intonazione. Marcata influenza dell’italiano.
5
Espressione esitante, parecchie ripetizioni.
Pronuncia ed intonazione scorrette. Espressione stentata con pause molto
4
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
9/10
situazione comunicativa e alla funzione.
Messaggio chiaro, espresso con registro adatto alla situazione comunicativa
8
e alla funzione.
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
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 impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi
degli studenti
 sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli
gruppi, a coppie, a squadre
 schede di potenziamento / sviluppo e rinforzo
 attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun alunno
 autovalutazione da parte degli studenti e osservazione, da parte dell’insegnante, di
ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta come base di riflessione sistematica e
riorganizzazione del lavoro didattico in base ai progressi degli alunni
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Studio guidato – assegnazione di esercizi personalizzati da svolgere a casa.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente e presenti nel piano didattico
personalizzato.
Sez. I – Scansione
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo
Units 1-2 - 3 (21 ore)

S O N D
e t o i
t t v c
X
Interventi con
analisi
contrastiva/com
parativa delle
strutture
grammaticali
della lingua
inglese vs lingua
italiana

Strutture grammaticali
I tempi: Presente, passato, futuro
Le domande: Who does she live with? Where were you born?
Parole interrogative: Who….?, Why…?, Whose….?, Which….?,
How much….? - Present simple
Present continuous - Have/have got
Past simple
Past continuous
Funzioni communicative
Dare informazioni su se stessi
Usare espressioni per socializzare
Parlare di ciò che si possiede
Parlare di ciò che piace fare
Usare tecniche per sostenere la conversazione
Raccontare una notizia
Parlare di date

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

X

Aree lessicali
Verbi di significato simile: do/make, speak/talk
Aggettivi e nomi che si abbinano
Preposizioni
Parole con più di un significato
Le cose che mi piace fare
Verbi regolari e irregolari
Avverbi
Letture e filmati relativi alla cultura dei paesi anglofoni.
Elementi di fonetica
Units 4 -5 (21 ore)
Strutture grammaticali

X

Letteratura: il
teatro
7

how) much e (how) many
some e any
a few, a little, a lot/lots of
something / someone / somewhere
Articoli: a/an, the, senza articolo
Verb patterns – future forms

X

Funzioni comunicative
Parlare della propria vita quotidiana
Parlare del proprio lavoro
Descrivere un ristorante
Offrire, accettare, rifiutare cibo e bevande
Esprimere dubbi e certezze
Aree lessicali
Il cibo
Le quantità
Lessico relativo allo shopping e ai negozi
Verbi frasali
Letture e filmati relativi alla cultura dei paesi anglofoni.
Elementi di fonetica
Esercitazione in preparazione del P.E.T.

Secondo Periodo

UNIT 6 – 7 (15 ore)

G
e
n
X

M
a
F M A g Collegamenti/
e a p /
Rimandi ad
b r r G altre discipline
i
u
Geografia:
X
l’India

Strutture grammaticali
Aggettivi comparativi e superlativi - As.....as
Present Perfect: unfinished past with for and since - indefinite past
ever and never
Funzioni comunicative
Dire come stiamo
Chiedere come sta una persona
Descrivere un luogo
Dare suggerimenti
Aree lessicali
La famiglia, i lavori, i vestiti,i materiali dei vestiti, sinonimi e
contrari
UNIT 8-9 (17 ore)
Strutture grammaticali
Have to, should, must, past perfect, i tempi narrativi e
congiunzioni.
Funzioni communicative
Parlare di malattie e rimedi, raccontare una storia e parlare dei
propri sentimenti,.
Aree lessicali

X
X

Interventi con
analisi
contrastiva/com
parativa delle
strutture
grammaticali
della lingua
8

Le malattie, i sentimenti ed esclamazioni con so e such.
Letture e filmati relativi alla cultura dei paesi anglofoni.
UNIT 10 -11 -12 (25 ore)
Grammatica
Il passivo - Present Perfect Continuous
Ripasso dei tempi verbali: presente e passato - First conditional: if
+ will
Might - Second conditional: if + would
Funzioni communicative
Parlare di possibilità
Chiedere informazioni in un albergo
Capire annunci
Parlare al telefono
Lessico
Lessico relativo alla nascita, morte e matrimonio
Preposizioni con nomi, aggettivi e verbi
Lessico relativo ai sentimenti
Lessico relative al sistema solare
Lessico relativo all’Internet e alla tecnologia
Lessico relativo alla casa

inglese vs lingua
italiana
X
X Interventi con
analisi
contrastiva/com
parativa delle
strutture
grammaticali
della lingua
inglese vs lingua
italiana

Letture relative alla cultura anglosassone ed elementi di fonetica.
Esercitazione in preparazione del P.E.T.
Sez L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
 Progetto Lingue Certificazioni (ore curricolari e sportelli help per la preparazione agli
esami)

Firma del docente
Eleonora Tognini
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