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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1.1 Profilo generale della classe   
           La classe partecipa con adeguato interesse al dialogo educativo, il livello di attenzione  
           e concentrazione sono costanti. Il comportamento è corretto e responsabile anche  
           nel corso delle verifiche scritte. 
  
 

1.2  Alunni con bisogni educativi speciali (alunni diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento): 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 

 
   

 
La situazione della classe in ingresso, desunta dai dati relativi agli scrutini finali dell’a.s. 2015/16, è la seguente:  17% 
 buono/molto buono:  29%, discreto/più che discreto: 54%, sufficiente/più che  sufficiente 
   
 

 
 
 

 
 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 
 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali griglie) 

□ tecniche di osservazione 

□ test d’ingresso 

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ altro:  risultati desunti dal quadro finale dell’a.s. 2015/16  
 
 
 
 

2. QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

Asse culturale: 
 

Competenze disciplinari 
 
Si rimanda al documento di  
programmazione del dipartimento 
disciplinare
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2.1 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze :  Si rimanda al documento di  
programmazione del dipartimento disciplinare   

 
 
 
  3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 
Trimestre: - Units 1,2  del testo in adozione Complete (sia Student’s Book che Workbook). 
Visions and Persepctives  vol.1:  The Anglo Saxon Period, The Middle Ages 
Pentamestre: - Units 3,4 e 5 del testo in adozione  Complete 
 Visions and Perspectives vol.1: The Middle Ages, The Renaissance 

 
 
 
 
 
 
4. EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 

 
            Non sono previsti percorsi multidisciplinari
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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 
 indagine, simulazione 
 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 / scoperta guidata /lavori di gruppo / in coppia 
 ripresa sistematico/ metodica degli argomenti  
 feedback  costanti sulla comprensione  e per l’ utilizzo dei vocaboli 
 assegnazione di lavori a casa  
 verifiche  in itinere costanti , sondaggi orali  e scritti sui vocaboli.  
 verifiche di grammatica/lessico e delle abilità di reading, listening, speaking, writing  
 facili questionari, verifiche sommative  orali a chiusura moduli. 
     attenzione alla fonetica in tutti i processi di apprendimento 

 
 
 

6. AUSILI  DIDATTICI 
Indicare il manuale in adozione, eventuali sussidi o testi di approfondimento, attrezzature e 
ambienti per l’apprendimento 

 

   Tes ti  adottati :   Visions and Perspectives  Vol. 1 di C. Medaglia, A. Young Beverley , ed. Loescher 
Complete (Student’s Book e Workbook) di  G. Brook-Hart, ed. Cambridge University Press 

  m ateria le  audio/ video   
  c opie  forni te  dal la  docente 
  laborator io  li ngui stico  
  si ti  i nternet  
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7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI EVENTUALE 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

Recupero curricolare:              recupero in itinere    

Recupero extra- curricolare:    learning week, help    

  Valorizzazione eccellenze  p reparaz ione a l la  cert i f icaz ione in t ernaz iona le 
de ll ’un ivers ità d i Camb ridge  –  F irs t  Cert i f icat e Leve l B2/C1 

  part ecipaz ione a  gare e cer t i f icaz ioni es te rne  
  co rs i  madrelingua 
  appro fondiment i  nel la  lea rning week  ( fi lm,  l is tening)  
  partec ipazione a l Kangourou del la  lingua ing lese  

 
  
 

  

 
 

 
 
 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI :  Si rimanda al Documento 
di Dipartimento alla voce "Criteri di misurazione della verifica" e si allega la seguente griglia  
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TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO PROVE DI VERIFICA 
Prove scritte: verifiche di Use of English e delle abilità di     
                          reading e writing   
Prove orali:   verifiche di letteratura e delle abilità di   
                          listening e speaking 
   

2  (trimestre e pentamestre) 
  
 2 (trimestre e pentamestre) 
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9. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

Formulare delle ipotesi operative, indicando attività e metodologie didattiche per alcune o tutte 
le competenze qui elencate (*) 

 
  

IMPARARE A IMPARARE 
Evidenziare e decidere gli elementi lessicali e morfosintattici utili alla comunicazione; distinguere le 
informazioni essenziali in un testo. 
PROGETTARE 
Scegliere e attivare gli schemi concettuali che sono considerati essenziali alla comunicazione; organizzare 
il contenuto della comunicazione; progettare quello di una lettera, di una breve composizione e di un 
riassunto; progettare il proprio percorso di apprendimento ( come studiare la lingua, la civiltà e la 
letteratura).  

 RISOLVERE PROBLEMI 
 Valutare la difficoltà del compito da svolgere; pianificare i propri interventi; scegliere come intervenire 
e quando in un contesto comunicativo; scegliere come e quando chiedere  collaborazione da parte 
dell'interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, risolvere incomprensioni o fraintendimenti. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Saper individuare costanti e differenze nelle strutture linguistiche;saper inquadrare una situazione 
comunicativa; saper sviluppare un argomento a livello orale e scritto in modo coerente. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
Acquisire ed ampliare le informazioni grazie ad un uso consapevole e adeguato degli strumenti a 
disposizione ( libri di testo, dizionari, Internet, materiale multimediale); saper sfruttare  compagni ed 
insegnante in quanto risorse e offrire il proprio aiuto quando necessario. 

COMUNICARE 
Comunicare e interagire con insegnante e compagni in situazioni quotidiane; chiedere assistenza, quando 
serve, per svolgere il compito assegnato. 
 COLLABORARE E PARTECIPARE Collaborare con l'insegnante e i compagni nello svolgimento 
della lezione offrendo il proprio contributo, chiedendo spiegazioni; utilizzare strategie di 
ridimensionamento linguistico o ampliamento; fare approssimazioni o parafrasi per riuscire a comunicare. 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Provare ad affrontare situazioni nuove basandosi su quanto si conosce; prendere appunti; rielaborare quanto 
appreso. 

(*) Fare riferimento ai lavori del Consiglio di classe. 
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