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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

1.1  Profilo generale della classe  
La classe dimostra complessivamente di essere interessata e partecipe al dialogo didattico-
educativo. Le lezioni si svolgono in un clima sereno e di attenzione; un gruppo abbastanza 
numeroso affronta l’attività didattica con serietà e si dimostra generalmente impegnata con 
senso di responsabilità anche nel lavoro individuale. Un altro gruppo si limita a seguire 
diligentemente le lezioni, mostrando una partecipazione essenzialmente passiva. Alla luce di 
una prima verifica scritta e delle prime prove orali, proprio per questi ultimi i risultati sono al 
momento non pienamente soddisfacenti. 

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

 
Per eventuali studenti con DSA si rimanda al piano didattico personalizzato (PDP) 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.- N. 6 N. 9 N. 5 
 

 
 

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: verifica scritta, presentazione del libro letto durante le vacanze estive 
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2. QUADRO DELLE COMPETENZE 
 

Asse culturale: 
 

 

Competenze disciplinari 

definite all’interno dei dipartimenti  

 

1 Comprensione di testi scritti e orali di livello B2 2 
2 Potenziamento delle abilità e conoscenze in L2 3 
3 Produzione di testi scritti e orali in qualunque 
ambito 

 

 

 

2.1 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze (da compilare se si intende 
definire maggiormente la programmazione comune) 

INGLESE   Classe 5 
Competenze 

 Utilizzare la lingua in modo flessibile 
ed efficace per le relazioni sociali o 
professionali  

 saper utilizzare le nuove tecnologie 
per approfondire argomenti di varia 
natura  

 sviluppare un punto di vista ed 
esporlo  usando un registro adeguato  

 collegare i vari argomenti in maniera 
coerente. 

 

Abilità 
 Comprendere testi di varia natura  
 saper produrre testi scritti e orali, 

approfondimenti inerenti agli 
argomenti di studio o inerenti 
all’attualità 

 saper individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari  

 saper acquisire ed interpretare 
informazioni ricevute, distinguendo 
fatti e opinioni  

Conoscenze 
 Lessico specifico, morfo-sintassi e stili comunicativi di livello B2, riferiti alle diverse 

tipologie di testi proposti. 
 Riconoscimento dei  diversi registri e forme stilistiche inerenti ai materiali proposti e 

ai diversi stili letterari 
 Ricerca di materiali e informazioni anche digitali 
 Conoscenza del programma storico/letterario 

 

 
 
Sebbene le classi del triennio del Liceo Linguistico non prevedano un maggior numero di ore 

settimanali rispetto agli altri licei, l’attivazione del CLIL, lo stage linguistico all’estero e la ricerca di 

altre situazioni ( come alcune attività di Alternanza scuola lavoro ) che richiedano l’uso vivo della 

lingua consentiranno di includere tra gli obiettivi anche il consolidamento della padronanza 

linguistica in più ambiti. L’intervento del docente madrelingua, inoltre, continuerà la cura della 

scioltezza espositiva e della pronuncia. 
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3. CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 
 

TRIMESTRE 

 

LINGUA: Simulazioni delle prove Invalsi, esercitazioni FCE e CAE. 

 

LETTERATURA  

 

Presentazione libri letti durante le vacanze estive. 

Analisi e verifica di Brave New World di A. Huxley, letto durante le vacanze estive. 

 

THE ROMANTICS and the Age of Revolution (1776-1837) 

HISTORY: The American Revolution; The Declaration of American Independence; The French 
Revolution and its impact on Britain (ripasso) 

CULTURE: The Industrial Revolution; consequences of the Industrial Revolution; the Romantic 
revolution in culture and the arts(ripasso) 

The romantic novel; Romantic poetry; romantic themes. 

Autori: W. Blake, W. Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley, J.Keats 

 

PENTAMESTRE 

 

Lettura di un romanzo moderno nella versione integrale. 

 

LINGUA: Simulazioni delle prove Invalsi, esercitazioni FCE ,CAE, IELTS 

 

LETTERATURA: 

 

The Victorian Age (1837- 1901) 

HISTORY, CULTURE, LITERATURE AND LANGUAGE. 

Autori: C.Dickens, C. Brontë, R. L. Stevenson, O. Wilde 

 

Dossier America: The 19th century, H. Melville 

 

 

The Modern Age (1901 - 1945) 

HISTORY, CULTURE, LITERATURE AND LANGUAGE. 

Autori: J. Conrad, W. B. Yeats, R. Brooke, W. Owen, T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf, W. Auden, G. 
Orwell, A. Huxley. 

Dossier America: The 20th century: F.S. Fitzgerald 
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The English Speaking World (1945- ) 

HISTORY, CULTURE, LITERATURE AND LANGUAGE. 

Autori: S. Beckett, H. Pinter, J. Osborne 

 

Gli studenti parteciperanno inoltre in orario curricolare alla conferenza su T.S. Eliot tenuta dal 
professor Enrico Reggiani dell’Università Cattolica di Milano, organizzata nell’ambito dell’indirizzo 
linguistico del dipartimento di inglese.  

 

Grazie all’apporto dell’ora di madrelingua, gli obiettivi saranno legati all’esercizio più intensivo 
della comunicazione orale. 

In particolare, con la professoressa Valtorta svolgeranno i seguenti argomenti, strettamente 
connessi alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 

 
How a bill becomes a law in the Uk and in the Us 
Main institutions of the European Union 
Political groups within the European Parliament 
Security of 5G networks: EU member states complete national risk assessment 
E Commission deals with migration issues 
Avramopoulos on migration 
EU Home Affairs on human trafficking 
EU seek stronger legislation against human trafficking! 
The EU on Italy's debt 

 
 

4. EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 
 

Per quanto riguarda l’attività di CLIL, sono previsti raccordi con la disciplina scienze motorie. 

 

5. METODOLOGIE 
La lingua è, 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 non è correntemente 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 e con l’utilizzo di una varietà di 
esercitazioni (esercizi strutturali, rielaborazione di materiali linguistici, esercizi a scelta multipla 
e di completamento, riassunti, produzione di brevi testi,..). Le strutture grammaticali verranno 
introdotte col metodo induttivo.  
Le quattro abilità linguistiche di base verranno esercitate e sviluppate in modo bilanciato, sia 
nelle ore del docente di lingua che in compresenza. 

 
 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  
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 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 e sui verbi. 
 verifiche di grammatica/lessico e delle abilità di reading, listening, speaking, writing  
 questionari, verifiche sommative orali a chiusura moduli.  
 attenzione alla fonetica in tutti i processi di apprendimento 
 CLIL 
 Flipped classroom 

 
 

6. AUSILI  DIDATTICI 
 libri di testo: L&L literature and language, vol. 1 e vol. 2 di A. Cattaneo ed. Signorelli 

                                                    Ready for First, di R. Norris, ed. Macmillan 

 materiale audio/video  

 copie fornite dall’insegnante  

 libri di lettura  

 materiale da internet (video, esercizi online, ecc.) 

 materiali autentici  
 film 

 uso del laboratorio linguistico 

 
 

7. MODALITÀ DI  RECUPERO  DELLE  LACUNE  RILEVATE E  DI 
EVENTUALE VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
 recupero curricolare:  

               costante ed in itinere, compresa la correzione dei compiti a casa e dei compiti in classe  
 

 recupero extra-curricolare: help, settimana di recupero, corsi in pillole  
 

 valorizzazione delle eccellenze:  
preparazione alla certificazione internazionale dell’università di Cambridge – First Certificate 
Level B2/C1; lezioni di conversazione extra-curriculari con insegnate di madrelingua. 
Conferenze e progetti di argomento letterario indicati sopra. 
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8. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (è possibile rimandare 
alle griglie definite in dipartimento con indicazioni esplicite e chiare) 

 
Ci si attiene ai parametri stabiliti nel Dipartimento di Materia e sintetizzati nella griglia 
che segue: 
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PROVE ORALI 

  

VOTO CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

ARTICOLAZIONE DEI 
CONTENUTI 

AUTONOMIA COMPETENZE 

2 Non esce interrogato 

3 

  

Contenuti 
inconsistenti e 
palesemente 
errati 

Assente Assente Assenti 

4 Contenuti scarsi e 
frammentari 

  

Confusa Incerta Riesce ad applicare le 
sue conoscenze in 
compiti semplici ma 
commettendo errori 
anche gravi 
nell’esecuzione. 

5 Contenuti modesti 
ed incerti. 

Di tipo 
prevalentemente 
mnemonica. 

Non uniformemente 
espressa 

Commette errori non 
gravi nell’esecuzione 
di compiti semplici 

  6 Conosce il 
contenuto solo 
nelle linee 
essenziali. 

Contenuti esposti in 
modo sostanzialmente 
chiaro ed ordinato, 
anche se con nessi 
logici non sempre 
evidenti. 

Necessita di stimoli da 
parte dell’insegnante 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici 

7 Conosce 
discretamente il 
contenuto. 

Contenuti chiari ed 
esposti 
prevalentemente in 
modo articolato; 
argomentazioni 
generalmente 
pertinenti 

Opera confronti e 
approfondisce specie se 
stimolato da interventi 
da parte 
dell’insegnante. 

Esegue compiti 
discretamente 
complessi e sa 
applicare i contenuti 
e le procedure anche 
se con qualche errore 
non grave 
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8 Contenuti 
adeguati. 

Conosce il 
contenuto in 
maniera 
completa. 
Fornisce tutte le 
informazioni 
richieste. 

Contenuti chiari ed 
esposti in 

modo articolato: 
argomentazioni 
pertinenti. 

Rielabora in modo 
personale i contenuti, 
opera confronti e 
approfondisce grazie 
anche a qualche 
intervento del docente. 

Esegue compiti 
complessi e dimostra 
padronanza dei 
contenuti e delle 
procedure, anche se 
con qualche 
imprecisione. 

9 

  

Contenuti 
esaurienti. 

Conosce il 
contenuto in 
modo completo, 
sicuro e 
approfondito, 
anche nei dettagli. 

Contenuti chiari e ben 
articolati. 
Argomentazione di 
tipo sequenziale. 

Rielabora in modo 
personale i contenuti, 
opera confronti e 
approfondisce gli 
argomenti con 
autonomia. 

Esegue compiti 
complessi, 

applica le conoscenze 
e le procedure anche 
in contesti nuovi. 

10 Contenuti 
esaurienti ed 
approfonditi, con 

apporti personali 

  

Contenuti ben 
articolati. 
Evidenziazione della 
tesi e argomentazione 
consequenziale 
arricchita anche da 
riflessioni critiche. 

Rielabora in modo 
personale i contenuti, 
opera confronti e 
approfondisce gli 
argomenti con 
autonomia. Formula 
percorsi alternativi 
rispetto agli schemi 
proposti. 

Esegue compiti 
complessi, applica 
con precisione le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUA STRANIERA 

INDICATORI DESCRITTORI INDICATORI DI LIVELLO PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Il candidato 
comprende testi 
scritti di diverse 
tipologie e generi 

Comprende il testo in modo completo 
anche negli aspetti impliciti. 

5  

Comprende il testo in modo 
sostanzialmente completo. 

4  

Comprende il testo nei suoi aspetti 
essenziali. 

3  

Comprende il testo in modo parziale. 2  

Intuisce solo qualche informazione, non 
il senso globale del testo. 

1  

     

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

Il candidato analizza 
testi scritti di diverse 
tipologie e generi 

Interpreta il testo in modo pertinente e 
completo, rielaborandolo con 
argomentazioni personali. 

5  

Interpreta il testo in modo pertinente e 
sostanzialmente completo, 
rielaborandolo solo in parte.  

4  

Interpreta il testo in modo essenziale 
senza rielaborazione personale. 

3  

Interpreta il testo in modo parziale e/o 
superficiale. 

2  

Interpreta il testo il testo in modo 
inadeguato. 

1  

     

PRODUZIONE 
SCRITTA:  
 
ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

Il candidato 
organizza i testi 
dimostrando 
comprensione e 
rispetto della traccia 
(rispetto del tipo di 
produzione 
richiesto, numero di 
parole richiesto) 

Soddisfa le richieste della traccia in 
modo esauriente e con argomentazioni 
ben articolate e originali. 

5  

Soddisfa le richieste della traccia in 
modo esauriente. 

4  

Sviluppa la traccia in modo essenziale. 3  

Non sempre si attiene alla traccia. 2  

Non rispetta la traccia. 1  

     

PRODUZIONE 
SCRITTA: 
 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 
CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

Il candidato produce 
testi scritti efficaci 
ed adeguati al 
genere per riferire, 
descrivere e 
argomentare il 
proprio punto di 
vista, esprimendosi 
con correttezza 
linguistica e 
padronanza lessicale 

Organizza il testo in modo coerente, 
coeso e argomentato. Utilizza il lessico e 
la morfosintassi in maniera corretta, 
adeguata e scorrevole. 

5  

Organizza il testo in modo 
sostanzialmente coeso e dimostra una 
discreta padronanza del lessico e della 
morfosintassi. 

4  

Organizza il testo in modo semplice, ma 
nel complesso corretto. Usa il lessico e la 
morfosintassi in maniera 
sufficientemente corretta. 

3  

Organizza il testo in modo poco coeso e 
coerente. Usa il lessico e la morfosintassi 
in modo incerto e impreciso. 

2  
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TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte  
Prove orali  
 

2 trimestre+2 pentamestre 
2 trimestre +2 pentamestre. 
 

Alla valutazione concorreranno anche le verifiche effettuate dall’insegnante di Conversazione. 

 

 

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

  
1. IMPARARE A IMPARARE 
2. PROGETTARE 
3. RISOLVERE PROBLEMI 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
6. COMUNICARE 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
 
 

(*)Per questo punto si rimanda a quanto indicato nella programmazione del consiglio di classe. 

Organizza il testo in modo incoerente e 
disorganico. Usa il lessico in modo 
improprio e scorretto. 

1  
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