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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  1.1 Profilo generale della classe  La classe mostra interesse e partecipazione al dialogo educativo.  I comportamenti nei confronti dell’insegnante  sono corretti.  I risultati sono soddisfacenti per un gruppo di studenti, che mostra di avere acquisito un efficace metodo di studio, mentre un altro gruppo di studenti evidenzia lacune e carenze per quanto riguarda l’impegno personale.   1.2 Alunni con bisogni educativi speciali  Per eventuali studenti con bisogni educativi speciali (BES) il piano didattico personalizzato (PDP) è disponibile agli atti.    
1.3 Livelli di partenza rilevati e fonti di rilevazione dei dati    Livello critico (voto n.c. – 2) Livello  basso (voti inferiori alla sufficienza) 

Livello medio (voti 6-7) Livello alto ( voti 8-9-10) 

 N. 6 N. 16 N. 4 
  FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:  1. tecniche di osservazione  2.  verifica di ottobre 

3.    risultati anno scolastico 2014/2015 
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    2. QUADRO DELLE COMPETENZE         
   Quadro comune di riferimento europeo:  

 COMPRENSIONE 
ORALE 

COMPRENSIONE 
SCRITTA INTERAZIONE PRODUZIONE 

ORALE 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

B1-1 
Classe 
seconda 

In un  racconto, 
riconoscere la 
trama degli eventi 
raccontati e 
mettere i 
personaggi e i 
luoghi in relazione 
con tali eventi. In 
qualunque altro 
tipo di documento 
sonoro della 
stessa difficoltà, 
capire le 
informazioni 
essenziali. 

Riconoscere la 
costruzione di un 
testo o di una 
lettera. Capire gli 
eventi principali e 
le idee essenziali 
contenuti in un 
testo o in una 
lettera relativa ad 
un tema familiare. 

Partecipare ad 
una 
conversazione 
con scambi 
brevi e abituali 
e con qualche 
scambio sulla 
proprio 
situazione 
personale 
(famiglia, 
passatempi, 
lavoro, studi) e 
con allo stesso 
tempo 
informazioni 
semplici su un 
tema 
conosciuto. 

Descrivere in 
modo 
coerente, in 
poche frasi 
semplici, 
un'esperienza 
o un evento. 
Esprimere 
un'opinione. 

Scrivere un testo 
semplice e 
coerente su un 
argomento 
familiare. Scrivere 
una lettera 
personale. Riuscire, 
rileggendo, ad 
eliminare gli errori 
linguistici più gravi. 

     
2.1 Articolazione delle competenze  Vedi programmazione del dipartimento di materia   3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 Trimestre: 
- Modules 6, 7,  8  del testo in adozione Gateway (sia Student’s book che Workbook).  
- Ogni argomento grammaticale trattato sul testo in adozione verrà rinforzato attraverso l’uso sistematico (un’ora alla settimana) del manuale di grammatica in adozione.    
- Lettura di un testo di narrativa in versione facilitata (The Lost World) 
- Ascolto di un testo di narrativa, con relativi appunti e riassunto scritto.  
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Pentamestre: 
- Modules  9, 10, 11 e 12 del testo in adozione Gateway. 
- Rinforzo e approfondimento attraverso l’uso del manuale di grammatica (vedi elenco contenuti grammaticali redatto dal dipartimento di materia). 
- Completamento del testo di narrativa. 
- Conoscenza di una breve storia della Gran Bretagna attraverso l’uso di fotocopie e di Internet. 

     4.  EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI:  nessuno    
5. METODOLOGIE 

 La lingua é, anzitutto,  uno strumento di comunicazione. Nel caso di una seconda lingua (L2) acquisita in poche ore di lezione settimanale, in un contesto sociale in cui la L2 è raramente usata,  la partecipazione costante attiva in classe è  fondamentale per costruire lo strumento comunicativo. Si darà molta importanza sia all’applicazione sia alla riflessione linguistica,  con  particolare  attenzione all’acquisizione di un metodo di studio efficace. Verrà adottato il metodo comunicativo-funzionale. 
 presentazione del materiale linguistico : ascolto, lettura., comprensione globale e analitica 
 controllo progressivo della comprensione con interventi esplicativi di analisi lessicale,         

grammaticale e sintattica  
 focus :acquisizione di  vocaboli 
 esercizi finalizzati al consolidamento ed esercizi strutturali di completamento 
 trasformazione e utilizzo personale delle strutture linguistiche acquisite 
 lezioni interlocutorie con gli alunni   -    lezioni frontali 
 riflessione grammaticale 
 ripresa sistematico/ metodica degli argomenti  
 feedback  costanti sulla comprensione  e per l’ utilizzo dei vocaboli 
 assegnazione di lavori a casa  
 verifiche  in itinere costante , sondaggi orali  e scritti sui vocaboli.  
 verifiche di grammatica/vocabolario e delle abilità di reading, listening, speaking, writing   attenzione alla fonetica in tutti i processi di apprendimento    6. AUSILI  DIDATTICI  
  l ibr i   d i  t e s to   
  mater iale  audio/video ,   
  fotocopie  forni te  dal l ’ insegnante ,   
  mater iale  da  i nt ernet  ,   
  s i t i  in te r rne t   con  tes t  d i  grammat ica ,  ascol to ,  comprensione 
  mater ial i  au ten t ici  .  
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   7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE    recupero curr icolare:   
costante ed  in i t inere,  compresa la  correzione dei  compiti  a casa e dei  compiti  in classe  

 
  recupero extra-curr icolare :  help,  set t imana di  recupero 

   valorizzazione  del le  eccel lenze:  
preparazione  al la  cert i f icazione  internazionale  de l l’univers i tà  di  Cambridge – Firs t  
Cer t i ficate  Level  B2/C1 
par tecipazione  a  gare e  cert if icazioni  esterne   cors i  madrel ingua  
  approfondiment i  nel la learning week  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
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TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO MINIMO  PROVE DIVERIFICA Prove scritte  Prove orali   
  2 trimestre + 3 pentamestre 2 trimestre + 3 pentamestre  

 
 
 
9. COMPETENZE DI CITTADINANZA:   
1. IMPARARE A IMPARARE 2. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 3. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 4. COMUNICARE IN LINGUA 2 5. COLLABORARE E PARTECIPARE 6. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
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