LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: PAS
CLASSE: 5
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Lingua inglese
DOCENTE: Patrizia Cozzini
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

3

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE
 essere in grado di
comprendere messaggi orali
o scritti, anche solo a livello
globale, di carattere
quotidiano, prodotti a
velocità normale e parlati
anche da madrelingua,
saper cioè individuare la
situazione, il contesto, i
protagonisti e il registro
formale o informale di un
dialogo o di un brano di
lettura


essere in grado di
comprendere il senso e lo
scopo di testi anche
autentici di tipo funzionale e
di carattere personale ed

ABILITA’/CAPACITA’
 esprimersi su argomenti di carattere
quotidiano,
anche
relativi
all’ambito
personale, in modo efficace ed appropriato,
adeguato al contesto e alla situazione, sia in
forma orale, con pronuncia ed intonazione
corrette, sia in forma scritta, anche se con
qualche errore ai diversi livelli


individuare e sistematizzare strutture e
meccanismi linguistici che operano a diversi
livelli: pragmatico, testuale, semanticolessicale, morfosintattico e fonologico



identificare
l’apporto
dato
alla
comunicazione dagli elementi para ed extra
linguistici



inferire da un contesto noto il significato di
elementi non ancora conosciuti



riconoscere la valenza culturale dell’atto
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immaginativo

linguistico



essere in grado di produrre
semplici testi scritti di tipo
funzionale e di carattere
personale ed immaginativo



essere in grado di
comprendere il
funzionamento delle
strutture morfo-sintattiche e
di ragionare sulla
grammatica contrastiva
inglese-italiano,
evidenziando analogie e
differenze tra i diversi
sistemi linguistici come
espressione di sistemi di
pensiero



essere in grado di interagire
in modo appropriato nelle
situazioni comunicative
conosciute



imparare ad usare il dizionario bilingue e
monolingue, compresi quelli multimediali

.

Competenza digitale:
 Essere in grado di utilizzare
le nuove tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione per
approfondire argomenti di
studio o per fare ricerca
anche su progetti deliberati
dal consiglio di classe

MODULO Linguistico

 Saper redigere power point e/o ipertesti su
argomenti di civiltà e letteratura
 Saper produrre presentazioni multimediali
inerenti agli argomenti svolti in ambito
curricolare

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI

TEMPI
1° quadrimestre

A world of difference

Present, Past tenses

The working week

Present perfect simple and

Good times, bad times

continuous
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It depends how you look at it Passive: all tenses
Past perfect simple and
continuous
Conditionals/ If clauses
Wish/If only

Getting it right

Future forms;

Our changing world

Information questions

What matters to me

Modals;

Passions and fashions

Reported Speech;

Seeing is believing

Reported questions

Telling it how it is

Duration form

2° quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Sistema Fonologico Inglese- Sistema Fonologico Lingue Antiche

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 summenzionati, 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
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 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/lle
alunni/e.
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.).
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 cue-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”;
 Esercizi grammaticali contestualizzati ( ad esempio completamenti, trasformazioni
ecc.).
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5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Headway Digital, Intermediate Oxford
b) Smart Grammar
c) “Realia” cioè materiale autentico (biglietti, inserzioni, programmi, menu, ricette,
pubblicità, giornali, recensioni, riviste ecc.), illustrazioni, ppt, carte geografiche,
diapositive, foto, canzoni.

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, Laboratorio Linguistico

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: strutturate e semistrutturate
Prove orali: role plays,
interrogazione

MODALITÀ DI RECUPERO


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,

Se necessario,
interventi individualizzati
presso il Laboratorio CLI (se
attivato)

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno tre prove sommative (writing/reading)
e listening/speaking nel primo quadrimestre
Almeno quattro prove sommative nel secondo
quadrimestre
Una prova comune prevista per le classi del
secondo anno nel mese di maggio
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi.

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze


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

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
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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

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)

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
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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)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

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
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)

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO
Indicatori
A

Conoscenza dei
contenuti disciplinari

B

Applicazione delle
conoscenze; uso
corretto e adeguato dei
linguaggi disciplinari

C

Capacità di analisi,
sintesi, rielaborazione

Descrittori


















Punteggio
……./15
15
Ottimo/eccellente
14-13
Buono
12-11
Discreto
10
Sufficiente
9-7
Insufficiente
Gravemente insufficiente 6-1
15
Ottimo/eccellente
14-13
Buono
12-11
Discreto
10
Sufficiente
9-7
Insufficiente
Gravemente insufficiente 6-1
15
Ottimo/eccellente
14-13
Buono
12-11
Discreto
10
Sufficiente
9-7
Insufficiente

Punteggio
……../10
10-9
8
7
6
5
4-3
10-9
8
7
6
5
4-3
10-9
8
7
6
5
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 Gravemente insufficiente 6-1
Punteggio totale (A+B+C):3 = ………………

Verona, novembre 2018

La docente

4-3

