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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Potenziamento Storia Dell’Arte
CLASSE: V
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese
DOCENTE: Rossana Pluchino
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:
Si richiama il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) a livello
A2/B1.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. 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

ABILITA’/CAPACITA’
1. Esprimersi su argomenti di carattere
quotidiano, anche relativi all’ambito
personale, in modo efficace,
appropriato ed adeguato al contesto
situazionale, sia in forma orale, con
pronuncia ed intonazione corrette, sia
in forma scritta, anche se con qualche
errore ai diversi livelli.
2. Individuare e sistematizzare strutture
e meccanismi linguistici che operano
a diversi livelli: pragmatico, testuale,
semantico-lessicale, morfosintattico e
fonologico.
3. Identificare l’apporto dato alla
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dialogo o di un brano
di lettura.
2. Essere in grado di
comprendere il senso
e lo scopo di testi
anche autentici di tipo
funzionale e di
carattere personale
ed immaginativo.
3. Essere in grado di
produrre semplici testi
scritti di tipo
funzionale e di
carattere personale
ed immaginativo.

comunicazione dagli elementi para ed
extra linguistici.
4. Inferire da un contesto noto il
significato di elementi non ancora
conosciuti.
5. Riconoscere la valenza culturale
dell’atto linguistico.
6. Imparare ad usare il dizionario
monolingue, bilingue, compresi quelli
multimediali.

4. Essere in grado di
comprendere il
funzionamento delle
strutture morfosintattiche e di
ragionare sulla
grammatica
contrastiva ingleseitaliano, evidenziando
analogie e differenze
tra i diversi sistemi
linguistici come
espressione di sistemi
di pensiero.
5. Inferire da un contesto
noto il significato di
elementi non ancora
conosciuti.

CONOSCENZE
MODULO
1A: Mood food. 1B: Family
Life. Practical English:
Meeting the parents.
2A: Spend or save? 2B:
Changing lives. 1&2
Revise and Check

ARGOMENTI/TEMI
Grammar: Present simple and
continuous, action and non-action
verbs. Future forms: present
continuous, going to, will/won’t.
Grammar: Present perfect and past
simple. Present perfect+for/since,
present perfect continuous.

TEMPI
Settembre/ottobre

Ottobre/Novembre
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(Grammar and
Vocabulary).
3A: Race across London.
Grammar: comparative and
3B: Stereotypes-or are
superlatives. Articles: a/an, The, no
Novembre
they? Practical English: A
article.
difficult celebrity.
4A: Failure and success.
Grammar: can, could, be able to.
4B: Modern manners? 3&4 Modals of obligation: must, have to,
Dicembre
Revise and Check
should.
(Grammar and
Vocabulary).
5A: Sporting superstitions. Grammar: past tenses: simple,
5B: Love at Exit 19.
continuous, perfect. Usually and used
Dicembre
Practical English: Old
to.
friends.
6A: Shot on location. 6B:
Grammar: passive (all tenses). Modals
Judging by appearances.
of deductions: might, can’t, must.
Gennaio 2019
5&6 Revise and Check
(Grammar and
Vocabulary).
7A: Extraordinary school
Grammar: first conditional and future
for boys. 7B: Ideal Home.
time clauses+ when, until, etc. Second Gennaio/Febbraio
Practical English: Boys’
conditional.
night out.
8A: Sell and tell. 8B:
Grammar: reported speech: sentences
What’s the right job for
and questions. Gerunds and infinitives.
Marzo
you? 7&8 Revise and
Check (Grammar and
Vocabulary).
9A: Lucky encounters. 9B: Grammar: third conditional.
Too much information!
Quantifiers.
Marzo
Practical English:
Unexpected events.
10A: Modern icons. 10B:
Grammar: relative clauses: defining
Two murder mysteries.
and non-defining. Question tags.
Aprile
9&10 Revise and Check
(Grammar and
Vocabulary).
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Sistema Fonologico Inglese- Sistema fonologico Lingue classiche, sintassi contrastiva.
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.
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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/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.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: English File Digital Gold B1/B1+ third edition, Christina LathamKoenig, Clive Oxenden, Paul Seligson, Oxford.
b) 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 semi-strutturate
Prove orali: role plays, interrogazione.

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2 verifiche sommative previste per il
primo trimestre:
N.2-3 verifiche formative previste per il
pentamestre. Prova comune di uscita
biennio.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:

Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi.

Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
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assegnati per casa,
sia dopo ogni verifica formativa.
Se necessario,
interventi individualizzati sportello Help.

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: presentazione, anche
multimediale, di lavori di approfondimento
sia individuali che di gruppo.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale e finale non si limiterà alla misurazione (scoring) dei dati
forniti dalle varie verifiche (scritte e orali), ma includerà un esame di tutto il processo
educativo-didattico (evaluation) nel suo punto di partenza (tests di ingresso), in itinere
(tests di progresso) e al termine (tests sommativi).
Dato che lo scopo della valutazione è - come sostiene C.Pontecorvo in Problemi di
valutazione del curricolo - “ di conoscere le variabili della situazione educativa, non per
constatare l’esito finale, ma per decidere, per progettare interventi più adeguati,
eventualmente per cambiare obiettivi e strategie didattiche”, essa non utilizzerà solo tests
finali di controllo (valutazione sommativa), ma anche implicherà frequenti controlli
(valutazione formativa), in modo da evidenziare i punti di debolezza per potere subito
intervenire con strategie di sostegno e di recupero.
Di conseguenza si terrà anche conto dei seguenti elementi:
• cammino intrapreso dal discente in relazione alle sue reali possibilità,
• attenzione, partecipazione, interesse,
• impegno a casa ed in classe.
Particolare importanza verrà dato al momento dell’autovalutazione, tramite l’uso delle sotto
riportate griglie per rendere il discente consapevole del livello di competenza raggiunto in
L2.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento alle griglie di valutazione comuni alle Lingue straniere presenti nel PTOF.

Verona, 7/11/2018

La Docente:

Rossana Pluchino

