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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Classico P.A.S.
CLASSE: V
SEZIONE: G
DISCIPLINA: Lingua Inglese
DOCENTE: Germana Stelori
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 3 ore

1.

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
DIDATTICA PER COMPETENZE
(sviluppata secondo le competenze chiave dell’UE 2018, in concreto prendendo come
punto di riferimento la competenza multilinguistica ma cogliendo anche elementi significativi
delle seguenti competenze: competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare e della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali)

BIENNIO
COMPETENZE (aggiungere
riferimenti)
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

2018

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ – CAPACITÀ
CONOSCENZE
“capacità di comprendere,
esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta (comprensione
orale, espressione orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) in una
gamma appropriata di contesti
sociali e culturali a seconda dei
desideri o delle esigenze
individuali”
“capacità di mediare tra
diverse lingue e mezzi di
comunicazione, come indicato
nel quadro comune europeo di
riferimento”

“conoscenza del vocabolario e
della grammatica funzionale di
lingue diverse e la
consapevolezza dei principali
tipi di interazione verbale e di
registri linguistici”
“conoscenza delle convenzioni
sociali, dell'aspetto culturale e
della variabilità dei linguaggi”
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COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E LA CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE 2018

“capacità di riflettere su sé
stessi, di gestire efficacemente
il tempo e le informazioni, di
lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi
resilienti e di gestire il proprio
apprendimento e la propria
carriera”
“capacità di individuare le
proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere
criticamente e di prendere
decisioni. Capacità di imparare
e di lavorare sia in modalità
collaborativa sia in maniera
autonoma, di organizzare il
proprio apprendimento e di
perseverare, di saperlo
valutare e condividere, di
cercare sostegno quando
opportuno e di gestire in modo
efficace la propria carriera e le
proprie interazioni sociali (…)
di saper comunicare
costruttivamente in ambienti
diversi, di collaborare nel
lavoro in gruppo e negoziare.
Ciò comprende: manifestare
tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista
diversi, oltre alla capacità di
creare fiducia e provare
empatia”

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI 2018

“capacità di comprensione e
atteggiamento di rispetto su
come le idee e i significati
vengono espressi
creativamente e comunicati in
diverse culture e tramite tutta
una serie di arti e altre forme
culturali. Presuppone
l'impegno di capire, sviluppare
ed esprimere le proprie idee e
il senso della propria funzione
o del proprio ruolo nella società
in una serie di modi e contesti”
“capacità di esprimere e
interpretare idee figurative e

“conoscenza delle proprie
strategie di apprendimento
preferite, delle proprie
necessità di sviluppo delle
competenze e di diversi modi
per sviluppare le competenze
e per cercare le occasioni di
istruzione, formazione e
carriera, o per individuare le
forme di orientamento e
sostegno disponibili”

“conoscenza delle culture e
delle espressioni locali,
nazionali, regionali, europee e
mondiali, comprese le loro
lingue, il loro patrimonio
espressivo e le loro tradizioni,
e dei prodotti culturali, oltre
alla comprensione di come tali
espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere
effetti sulle idee dei singoli
individui. Essa include la
comprensione dei diversi modi
della comunicazione di idee tra
l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti,
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IMPARARE AD IMPARARE
(competenza di cittadinanza
(DM 139, 2007)

gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
PADRONEGGIARE

astratte, esperienze ed
emozioni con empatia, e la
capacità di farlo in diverse arti
e in altre forme culturali.
Capacità di riconoscere e
realizzare le opportunità di
valorizzazione personale,
sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme
culturali e la capacità di
impegnarsi in processi creativi,
sia individualmente sia
collettivamente.
Capacità di avere un
atteggiamento aperto e
rispettoso nei confronti delle
diverse manifestazioni
dell'espressione culturale,
unitamente a un approccio
etico e responsabile alla
titolarità intellettuale e
culturale. Un atteggiamento
positivo comprende anche
curiosità nei confronti del
mondo, apertura per
immaginare nuove possibilità e
disponibilità a partecipare a
esperienze culturali”

stampati e digitali, nel teatro,
nel cinema, nella danza, nei
giochi, nell'arte e nel design,
nella musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle
forme ibride. Presuppone la
consapevolezza dell'identità
personale e del patrimonio
culturale all'interno di un
mondo caratterizzato da
diversità culturale e la
comprensione del fatto che le
arti e le altre forme culturali
possono essere strumenti per
interpretare e plasmare il
mondo”

“capacità di organizzare il
proprio apprendimento,
individuando, selezionando e
utilizzando diverse fonti e
modalità di informazione e
formazione /formale, informale
e non formale) in relazione alle
proprie risorse - strategie, ai
tempi e alle risorse esterne”.
- Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale di
natura non complessa
- Cogliere le relazioni logiche
tra le varie componenti di un
testo orale di natura non
complessa
- Esporre in modo chiaro,
logico e coerente esperienze
vissute o testi ascoltati di
natura non complessa
- Affrontare situazioni
comunicative di natura non
complessa scambiando

-Acquisire in autonomia un
metodo di studio valido per
l’intero percorso scolastico
liceale

- Conoscere la fonetica e
l’ortografia della lingua di
studio
- Conoscere le principali
strutture grammaticali e
sintattiche della lingua di
studio
- Conoscere gli elementi di
base delle funzioni della lingua
di studio
- Conoscere il lessico
fondamentale per la gestione
di semplici comunicazioni orali
- Individuare il contesto, scopo
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informazioni e idee per
esprimere anche il proprio
punto di vista
- Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali di natura non
complessa

LEGGERE, COMPRENDERE E
INTERPRETARE testi scritti di

vario tipo di natura non
complessa

testi di vario tipo di
natura non complessa in
relazione ai differenti scopi
comunicativi
PRODURRE

una lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi e operativi
UTILIZZARE

- Conoscere le strutture della
lingua presenti nei testi di
natura non complessa
- Applicare strategie diverse di
lettura
- Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo di natura
non complessa
- Ricercare, acquisire e
selezionare informazione
generali in funzione della
produzione di testi scritti
- Prendere appunti e redigere
sintesi
- Rielaborare in forma chiara e
non complessa le informazioni
- Comprendere i punti principali
di messaggi e annunci semplici
e chiari su argomenti di
interesse personale e/o
quotidiano
- Ricercare informazioni
all’interno di testi di breve
estensione di interesse
personale e/o quotidiano
- Descrivere in maniera
semplice esperienze ed eventi
relativi all’ambito personale e
sociale
- Utilizzare in modo adeguato
le strutture grammaticali
- Interagire in conversazioni
brevi e semplici su temi di
interesse personale,
quotidiano, sociale o
professionale
- Scrivere brevi testi di
interesse personale e/o
quotidiano
- Scrivere correttamente
semplici testi su tematiche
coerenti con i percorsi di studio

e destinatario della
comunicazione
- Individuare i codici
fondamentali della
comunicazione orale, verbale
e non verbale
- Conoscere i principi basici di
organizzazione del discorso
descrittivo e narrativo
- Individuare le strutture
essenziali dei testi narrativi e
descrittivi
- Conoscere i principali
connettivi logici del discorso
- Conoscere le tecniche di
lettura analitica e sintetica

- Individuare gli elementi
strutturali di un testo scritto
coerente e coeso
- Uso del dizionario bilingue

- Conoscere il lessico di base
su argomenti di vita quotidiana
e sociale
- Uso del dizionario bilingue
- Individuare le regole
grammaticali fondamentali
- Conoscere le semplici
modalità di scrittura: messaggi
brevi, lettera informale
- Effettuare un primo approccio
alla cultura e civiltà dei paesi di
cui si studia la lingua
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testi
multimediali di natura non
complessa
UTILIZZARE E PRODURRE

- Riflettere sui propri
atteggiamenti in rapporto
all'altro in contesti multiculturali
- Comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva
- Elaborare prodotti
multimediali (testi, immagini,
suoni ecc.), anche con
tecnologie digitali

- Individuare i principali
componenti strutturali ed
espressive di un prodotto
audiovisivo
- Usare semplici applicativi per
l’elaborazione audio e video
- Usare in modo essenziale la
comunicazione telematica

2. CONTENUTI
MODULO Linguistico

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Unit 7

Present Perfect
Unfinished past with for
and since;
Indefinite past;
ever and never;

1° trimestre

Unit 8

Have to
Should
Must
Past Perfect
Narrative tenses
Passives

1° trimestre

Second Conditional
Might
Present Perfect Simple vs
Present Perfect Continuous

1° trimestre

HEADWAY PRE-INTERMEDIATE

Unit 9
Unit 10
Unit 11
Unit 12

MODULO Linguistico
HEADWAY
INTERMEDIATE
A world of difference
The working week
Good times, bad times
It depends how you look at
it

1° trimestre
1° trimestre

1° trimestre

ARGOMENTI/TEMI

PERIODO

Present, Past tenses
Present perfect simple and
continuous
Passive: all tenses
Past perfect simple and
continuous
Conditionals/ If clauses

1° trimestre
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Getting it right
Our changing world
What matters to me
Passions and fashions
Seeing is believing
Telling it how it is

Wish/If only
Future forms;
Information questions
Modals;
Reported Speech;
Reported questions
Duration form

2° trimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Le frodi scientifiche.
4. METODOLOGIE
L’insegnamento/apprendimento di L2 seguirà l’approccio funzionale-comunicativo, di
conseguenza l’obiettivo primario in tutte le classi sarà il graduale sviluppo delle quattro
abilità fondamentali (Listening, Speaking, Reading, Writing), accompagnato dal momento
di riflessione sugli aspetti della lingua sopra citati, per il raggiungimento dell’efficacia
comunicativa e scioltezza del discorso.
I contenuti verranno ripartiti in unità di lavoro che, meglio delle singole lezioni, possono
rispecchiare i processi psicologici e cognitivi di apprendimento.
Lo schema delle unità didattiche sarà il seguente:
• Presentazione (momento della globalità)
• Esercitazione (momento dell’analisi)
• Produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
• Verifica
• Valutazione
Nel momento della sintesi ogni unità potrà inserire nozioni di civiltà, di storia, di geografia
ecc.
La costruzione del sillabo terrà conto delle reali competenze ed abilità acquisite dagli
alunni.
I contenuti linguistici saranno articolati attorno a categorie funzionali (ad esempio
presentarsi/esprimere i propri gusti/ chiedere e dare informazioni ecc.), a nozioni (concetti
di spazio, tempo, quantità) e a categorie grammaticali (ad esempio gli aggettivi
dimostrativi, il verbo essere ecc.).
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Gli argomenti saranno proposti secondo un criterio ciclico cercando, così, di graduare le
difficoltà e ritornando successivamente sullo stesso argomento in modo che gli/le
studenti/esse possano
assimilarlo.

Tecniche
• Problem-posing
• Problem-solving
• Pair-work; group-work
• Domande insegnante-allievo/a
• Uso costante dell’inglese in classe
• Ripetizione individuale e corale seguendo un modello dato

Attività
• Simulazioni, drammatizzazioni con uso eventuale di clue-cards,
• Griglie, mappe, moduli da completare, questionari
• Grafici per attività di transcodificazione (ad esempio passaggio dalla forma grafica a
quella
• linguistica e viceversa)
• Lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa
• Open dialogue
• Appunti, schemi, riassunti
• Interviste
• Relazioni
• Dibattiti
• Commenti
• Cloze test
• Lettere, telefonate
• composizioni
• Guessing games
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• Esercizi grammaticali contestualizzati (completamenti, trasformazioni ecc.).

5. MEZZI DIDATTICI
. Testi in adozione: Headway Pre-intermediate, Gold B1, Fourth Edition, OUP, 2015;
Headway Digital, Gold B1+, Intermediate, Oxford University Press, 2015; John Eastwood,
Oxford Practice Grammar, OUP, 2008.
. “Realia” cioè materiale autentico (biglietti, inserzioni, programmi, menu, ricette, pubblicità,
giornali, recensioni, riviste ecc.), illustrazioni, ppt, carte geografiche, diapositive, foto,
canzoni.
. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, Laboratorio Linguistico
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove sommative testanti le varie
abilità di: speaking/listening;
writing/reading;
Quick tests; pair work in laboratorio
linguistico; vocabulary tests

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•

Recupero curricolare:

Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa,
sia dopo ogni verifica formativa.
Verranno assegnati esercizi di
rinforzo e recupero agli studenti in
difficoltà

Almeno tre prove sommative nel primo
quadrimestre
Almeno 4 verifiche sommative previste 2°
quadrimestre

Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi.
Verrà proposta una “biblioteca di classe” nel
secondo quadrimestre con lettura mensile di
classici in “graded reading”
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

Se necessario,
interventi individualizzati
presso il Laboratorio CLI (se

Presentazione, anche multimediale, di
lavori di approfondimento sia individuali
che di gruppo
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attivato) e
lo Sportello Help
Se necessario,
corsi IDEI alla fine del primo
trimestre

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PRODUZIONE ORALE

PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale
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SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura

PRODUZIONE SCRITTA
INFORMATIVITA’ (pertinenza alla traccia
conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi,
ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)

La prova evidenzia una mancata
comprensione della traccia
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
La prova evidenzia un’accettabile conoscenza
dell’argomento
La prova evidenzia una conoscenza
pienamente accettabile dell’argomento
La prova presenta una conoscenza
soddisfacente e approfondita dell’argomento

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
Evidenzia errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente

Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
Il discorso manca di organizzazione
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Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente

Buono (8)
Ottimo (9//10)

Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Verona, 02 novembre 2019

La prova evidenzia una certa originalità,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalità supportata da
argomentazioni critiche autonome

La Docente
Germana Stelori

