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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
INDIRIZZO: PAS
CLASSE 4 SEZIONE G
DISCIPLINA Inglese
DOCENTE Patrizia Nicolosi
QUADRO ORARIO (= n. ore settimanali nella classe): 3

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguistico
Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno aver raggiunto,o superato, il livello B1 di
conoscenza della lingua inglese così definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento
Per Le Lingue:

B1
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero,
ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una
regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
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CONOSCENZE (programma previsto dal PTOF per il primo anno di studi)

NB – nell’affrontare il testo in adozione, si darà particolare rilievo a quelle unità didattiche,
o parti esse, che trattano gli argomenti linguistici sopra riportati. La scansione temporale
sarà, salvo imprevisti, di circa 3 unità didattiche per il primo periodo (settembre-dicembre
2018) e 4 uu. dd. per il secondo periodo (gennaio-giugno 2019).

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Non previsti per il questo a.s..
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4. METODOLOGIE
Metodo comunicativo e metodo strutturale: il primo per i momenti di conversazione con la
classe e durante le verifiche orali; il secondo durante le spiegazioni grammaticali e lo
svolgimento di esercizi ad essi legati.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: 1 - Build up to Headway Pre-Intermediate e Headway Digital PreIntermediate, Gold B1,Fourth Edition, OUP, 2015; 2 - John Eastwood, Oxford
Practice Grammar, OUP, 2008.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: grammatiche della lingua
inglese per eventuali approfondimenti.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratorio linguistico dotato di LIM, pc di
classe, lettore portatile di cd.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: esercizi di
grammatica, di lessico, di reading
comprehension e brevi dialoghi

SCANSIONE TEMPORALE

Prove orali: conversazione in
lingua su argomenti già trattati in
classe e concordati con gli
studenti; listening comprehensions
in laboratorio linguistico

N. verifiche formative
(ripasso/approfondimento curriculare senza
valutazione) previste: ogni 4 unità didattiche
come proposto dal testo in adozione

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

N. verifiche sommative previste per trimestre
o quadrimestre: almeno 2 prove scritte e
almeno 2 prove orali, di cui una di
“comprensione di ascolto” da svolgersi in
laboratorio linguistico
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Recupero curricolare:
ripresa di argomenti già
trattati in base alle difficoltà
evidenziate dagli studenti
con l’ausilio di attività dal
testo in adozione o da testi
alternativi di pari livello
linguistico



curriculari

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze



peer-teaching
ruolo di monitor in lavori di gruppo

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
Le verifiche scritte per il primo biennio, essendo prove di tipo oggettivo al 95%, saranno
valutate a punteggio (sistema anglosassone per certificazioni linguistiche: KET, PET, FCE,
ecc.). La soglia della sufficienza sarà calcolata a ca. 2/3 del totale punti. Esempi: 45/45 =
10, 30/45 = 6; 50/50 = 10, 33/50 = 6. Una copia della scaletta voti sarà sempre allegata al
pacco compiti dopo essere stata mostrata alla classe in occasione della consegna e
correzione di ogni singola verifica.
SCHEDA DI VALUTAZIONE – PRODUZIONE ORALE

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

Si esprime in modo poco comprensibile
Incorre in gravi errori
Incorre in errori occasionali
Si esprime con lievi incertezze
Si esprime con correttezza

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

Incorre in gravi e diffusi errori
Incorre in gravi errori
Incorre in errori occasionali
Evidenzia errori sporadici
Si esprime con correttezza
Si esprime con estrema correttezza
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LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Usa un lessico assai scorretto e limitato
Usa un lessico inappropriato e limitato
Usa un lessico impreciso
Usa un lessico abbastanza appropriato
Usa un lessico appropriato e abbastanza ampio
Usa un lessico appropriato e ampio

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

Capisce molto poco
Capisce con lentezza e in modo approssimativo
Capisce in modo superficiale
Capisce in modo accettabile
Capisce quasi tutto
Capisce tutto

SCORREVOLEZZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

Si esprime in modo assai impacciato
Si esprime in modo impacciato
Si esprime con incertezze
Si esprime con qualche esitazione
Si esprime in modo abbastanza sicuro
Si esprime con sicurezza

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

Dimostra una conoscenza (assai ) lacunosa
Dimostra una conoscenza approssimativa
Evidenzia una conoscenza accettabile
Evidenzia una conoscenza abbastanza soddisfacente
Evidenzia una conoscenza soddisfacente
Dimostra una conoscenza esauriente

Verona, 7/11/2018

La docente, Patrizia Nicolosi

