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Insegnante: Lara Sartor
Classe II D Liceo Linguistico
Competenze specifiche della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito la seguente competenza di base prevista dall’asse culturale
linguistico del D.M. 139/07: livello B1+ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Le abilità specifiche e le conoscenze della disciplina, concordate nel Dipartimento di Lingue, vengono
sviluppate in modo ciclico, essendo riprese ed ampliate in diversi momenti del percorso didattico del biennio.

Competenza: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi
Indicatori
Sapere ascoltare, comprendere
messaggi orali
Saper comunicare e interagire
oralmente

Saper leggere, comprendere,
interpretare testi scritti di vario
tipo

Sapere produrre testi scritti di
vario tipo in relazione a differenti
scopi comunicativi
Sapere riflettere sulla lingua

-Comprende espressioni di uso quotidiano, la situazione e il senso
generale di un messaggio orale, individua informazioni specifiche in
semplici testi su argomenti di vita quotidiana d’interesse personale.
-Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi d’interesse
personale, quotidiano e sociale;
-descrive in modo semplice esperienze di carattere quotidiano in modo
adeguato alla situazione ed al contesto riuscendo a farsi capire da un
nativo, anche con errori che non compromettano però la
comunicazione;
-risponde a domande con "fluency" accettabile, anche se con possibili
errori, su argomenti noti.
-Comprende il senso generale di un messaggio o di un testo scritto;
-capisce la situazione ed il senso generale di un messaggio orale e
scritto;
-ricerca informazioni specifiche in semplici testi su argomenti di vita
quotidiana.
-Produce testi semplici scritti (lettere, dialoghi, brevi composizioni)
coerenti e coesi anche con errori che non compromettano però la
comunicazione.
Strutture: Conosce e usa le strutture studiate.
Lessico: Conosce il lessico, lo sa scrivere e pronunciare correttamente.
Aspetti socio-culturali: utilizza le funzioni comunicative e le conoscenze
linguistiche in modo adeguato al contesto socio-culturale.

Competenze chiave di cittadinanza
Attraverso lo studio della lingua inglese, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze
di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07). Per le abilità relative alle
competenze chiave citate si rimanda al P.O.F.

Competenze

Indicatori

Imparare ad imparare

- Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
- esercitare ed utilizzare le strategie per la realizzazione delle
abilità sia comprensive sia produttive proposte nel libro di
testo o dall’insegnante;
-autocorrezione: riconoscimento dell’errore, riflessione
motivata con riferimento alle regole linguistiche studiate,
correzione.
- Comprendere testi, identificare parole chiave.

- Comunicare
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- Comprendere
-Esporre
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
Contenuti
Grammar

Vocabulary

Speaking: specific
functional aspects

Writing: developing
competence

-Focalizzazione e confronto tra documenti/brani
culture/popoli differenti.
-Esporre a voce o per iscritto usando il lessico specifico.
Lavori a coppie, di gruppo, cooperative learning.
Analisi di connettivi e subordinazione.
Uso del dizionario bilingue

di

Present Simple and Past simple Passive
Quantifiers: too, too much/many, (not) enough
Can/could/will be able to
Have to/don’t have to,
Should/must/have to
Defining relative clauses
2nd Conditional
Do and does in positive statements
Phrasay verb types
Present tenses: review
Present Perfect with for and since
Infinitive of purpose vs for + -ing form
Ability and permission: review
Verb patterns
Possibility and deducion: review
Past perfect and Past perfect continuous
Narrative tenses: review
Past simple vs Present perfect: common errors
Consumerism and the environment (environmental issues)
Indefinite pronouns
Verb + noun collocations
School: courses and careers
Suffixes with –er/or, -ist, -ian
Volunteering and charity work
Make and do
Everyday travel and air travel
Adjectives from nouns
Cooking utensils and verbs
-ed and -ing adjectives for feelings
Agriculture
Activism
-ship and -hood
Politics
Conduct a survey
Do a job interview and answering interview questions
Explain and support an idea
Arrange transport
Give yourself time to think
Presentation – defend a position
Product interview
Opinion essay
For and against essay
Write in paragraphs
Write topic sentences
Write introductions and conclusions

Tempi di attuazione del programma e testi in adozione
I quadrimestre
-Language for Life B1, Student’s book & workbook, intermediate Ben Wetz, Oxford University Press, Units 7-8-9
-The Complete English Grammar, J. Hird, OUP (parti di rinforzo alle strutture svolte)
II quadrimestre
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-Language for Life B2, Student’s book & workbook, upper-intermediate Ben Wetz, Oxford University Press, Units 1-2-3
The Complete English Grammar, J. Hird, OUP (parti di rinforzo alle strutture svolte)
Orientamenti metodologici, strumenti ed attività
Nell’ottica di un’impostazione prevalentemente induttiva, si limiteranno le lezioni frontali e sarà sollecitata l’operatività
degli studenti che, in questo modo, potranno essere protagonisti nelle varie attività; l’approccio sarà di tipo comunicativo
in cui la lingua diventa un strumento di comunicazione piuttosto che un obiettivo fine a se stesso. Nello stesso tempo
non si trascurerà la teoria delle funzioni e il riconoscimento dell’importanza della competenza grammaticale e delle teorie
umanistiche che mirano a considerare gli studenti a seconda della loro personalità e del modo in cui vivono ed
esercitano il rapporto comunicativo/interattivo con gli altri.
Una didattica orientata verso la comunicazione risponderà anche alla necessità di creare in classe rapporti cooperativi e
associativi; a tale proposito si offrirà agli studenti l’occasione di lavorare in gruppo per la realizzazione di piccoli progetti.
Il processo di apprendimento mirerà a sviluppare in modo integrato le quattro abilità (listening, reading, speaking, writing)
in relazione al raggiungimento degli scopi comunicativi previsti dai livelli di conoscenza della lingua straniera stabiliti a
livello europeo.
Gli alunni leggeranno quattro dei libri presenti nelle biblioteca online che correda il libro testo in adozione, due nel primo
quadrimestre e due nel secondo, il cui contenuto esporranno singolarmente, a coppie o in piccoli gruppi.
Verifica e valutazione

Per la verifica si terranno in considerazione le diverse abilità e si utilizzeranno procedure sistematiche quali per esempio
quesiti a risposta multipla/singola o cloze tests; le prove non saranno solo di tipo oggettivo, ma anche di tipo soggettivo
volte alla valutazione della competenza comunicativa globale, la coerenza, la coesione, la proprietà lessicale, la
correttezza morfologico- sintattica e fonologica.
L’analisi dell’errore diventerà un ‘problema da risolvere’, un’occasione per ognuno di rivedere i propri apprendimenti. La
valutazione ‘sommativa’ prenderà in considerazione anche aspetti quali l’interesse per la materia, l’impegno e la pronta
esecuzione delle consegne, la partecipazione attiva alle lezioni.
Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali per quadrimestre.
Le eventuali attività di recupero saranno definite in itinere attivando ‘sportelli’ o invitando gli studenti alla partecipazione
ai corsi di recupero.
Criteri di Valutazione
•Test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
•Prove miste e/o soggettive: sufficiente è la prova che presenta il 60% delle risposte corrette:
Griglia di valutazione prova orale
ABILITA’

DESCRITTORE

Information Exchange:
Produzione orale
Phonological control:
Controllo fonologico
Spoken interaction:
Interazione orale

Riesce a comunicare in modo semplice sugli argomenti trattati nel
modulo in classe
Riesce a parlare chiaramente in modo comprensibile con intonazione
naturale.
Comprende le domande dell’interlocutore e riesce ad interagire
rispondendo in modo pertinente e ponendo domande se necessario
per proseguire l’ interazione e lasciando spazio per possibile replica
(turn-taking)
Oral accuracy
Riesce ad esprimersi sugli argomenti trattati in classe usando
Accuratezza morfosintattica
correttamente il lessico idoneo all’argomento e le relative strutture
morfosintattiche.
Ottimo-distinto= 9-10/ Buono= 8/ Discreto=7/ Sufficiente=6/ Mediocre= 5/ Insufficiente = 4
Griglia di valutazione prova scritta
ABILITA’
DESCRITTORE
Task completion
Completezza
Organization
Organizzazione
Grammar accuracy
Accuratezza grammaticale
Vocabulary
Ampiezza lessicale
Spelling, capitalization,
punctuation

San Vito al Tagliamento, 21.10.2019

The task is fully completed and the answers easy to understand
Paragraphing and use of linking devices
There are appropriate structures, minor errors do not obscure the
meaning
There is a good range of words and phrases to communicate the
message clearly
Words are spelled correctly, capital letters are used correctly, good
control of punctuation

prof. Lara Sartor
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