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2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
 
Come finalità didattica, seguirò di pari passo il testo di adozione che, scelto alcuni anni fa, soddisfa 

pienamente le mie esigenze. Benché’ sia un Upper-Intermediate, permette una visione radicale e 

completa dell’apprendimento precedente e fa riferimento, benché’ in modo abbastanza corposo e 

deciso, alle nozioni elementari. E’ suddiviso in unità che rispettano un procedere a piccoli passi 

grammaticali, dei soggetti di interesse generale che danno la possibilità di sollecitare una 

compartecipazione gioiosa e abitualmente attenta.  Al testo di adozione verranno aggiunti dei 

filmati. 

 
 
 
3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-di sciplinare 
 

La formazione a cui il liceo ambisce ha come obiettivo di formare delle ‘persone pensanti e adulte’. 

Fondamentale per raggiungere l’obiettivo sarà di abituare gli studenti a saper apprendere e a saper 

applicare l’appreso.  

L’istruzione focalizza su una maturazione armonica di tutte coloro che sono presenti in classe e 

sull’acquisizione delle basi linguistiche fino a un progressivo perfezionamento nelle competenze 

linguistiche già in possesso.  

Tale valutazione viene applicata nel valorizzare gli indici europei a cui le Certificazioni 

Linguistiche fanno riferimento. 

 
 
4 OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI 



CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe) 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Conoscenze grammaticali, come dal 
testo di adozione che copre il livello 
di Intermediate 

Lo studente deve saper riflettere sulle 
particolarità linguistiche e 
grammaticali acquisite, incorporarle e 
farle proprie.  

Saper studiare con costanza, sapersi 
impegnare per raggiungere risultati 
buoni gratificanti per se stesso, per la 
famiglia, per l’insegnante e per la 
stessa istituzione. 

Elementi fondamentali di 
morfosintassi della lingua inglese 

Saper utilizzare le conoscenze e le 
strategie acquisite nella lingua inglese, 
per potere quindi applicarlo alle altre 
lingue che sta studiando. 

Leggere, comprendere, e saper 
riassumere analizzare e commentare 
con pochi se non senza errori 
grammaticali. 

Come dal quadro di riferimento 
europeo, si valuta che i migliori 
termineranno la classe con un livello 
Pre-Advanced, pronti per affrontare 
l’anno scolastico successivo, coloro 
che invece di partenza si mostrano 
insufficienti, riusciranno a 
raggiungere un Intermediate.  

Saper gestire con interesse una 
conversazione intelligente che possa 
incoraggiare i compagni ad ascoltarlo.  

Riflettere, domandarsi il perché’ delle 
cose, saper difendere le proprie 
opinioni e convinzioni ma essere pure 
pronti a migliorarle. Questo in inglese.  

 Con le nozioni grammaticali acquisite, 
con le lezioni regolari di metodologia 
che il testo contempla a ogni unità, 
con le continue letture effettuate in 
classe, e infine con i compiti 
puntualmente e diligentemente 
consegnati, lo studente saprà risolvere 
le difficoltà che l’anno scolastico 
presenta, e ne uscirà decisamente 
rafforzato a un livello individuale, 
sociale, e cognitivo, non solo nella 
lingua inglese. 

Sapersi confrontare con gli altri 
studenti e mostrare con orgoglio di 
aver studiato. 

 
 
5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI  
 
Per raggiungere la sufficienza, lo studente dovrà saper scrivere e dialogare in inglese in modo 

semplice e corretto. Per raggiungere questo livello, lo studente dovrà prestare attenzione alle 

lezioni, partecipare, interessarsi, svolgere i compiti a casa (che si tramuteranno in voto orale), 

studiare diligentemente ogni volta le nozioni richieste.  

 
6 NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 
Per quanto riguarda la sezione grammaticale, i punti seguenti verranno trattati: 
 

• The continuous aspect; state verbs 
the perfect aspect 

 
• present perfect simple and continuous 

indirect questions 
 

• quantifiers; few/ little vs a few/ a little 
definite and zero articles 



 
• plans and arragements: future continuous, going to, present continuous 
• predictions: future perfect, will 

 
• modal verbs (future) 

modal verbs (past) 
 

• narrative tenses: past simple, past continuous, past perfect (simple and continuous) 
used, would 

 
• the passive (1): revision; continuous passive and -ing form: general use 

the passive (2): revision; passive infinitive; discourse uses 
 

• verbs patterns: verbs that take both the infinitive and -ing form 
have something done 

 
• ungradable adjectives; use of very, really, extremely, etc. 

position of adverbs in the sentence 
 

• relative clauses: comment clauses, use of prepositions 
reduced relative clauses 

 
• reported speech 

reporting verbs 
 

• conditionals (1): 1st, 2nd, alternatives to if 
conditionals (2): 3rd, mixed 

 
Il testo di adozione inoltre contempla i seguenti argomenti: la comunicazione, l’ambiente, lo 

sport, la medicina, il trasporto, la letteratura, l’architettura, la globalizzazione, l’arte, la 

psicologia, la cultura, la tecnologia. 

 

Literature Book : Frankenstein written by Mary Shelley 

Progetto di cyberbullismo con la Prof.ssa di spagnolo, Eva Mendez. 

Progetto Chef’s Table con Prof.ssa Eva Mendez: -discussione, traduzioni, conversazione e ascolto 

in spagnolo e inglese 

Unità Didattica di Apprendimento “Roba Che Scotta” (visione di un video multimediale 

“Temperature vs Heat) 

 
 Altri  percorsi  
 
A Natale, Pasqua e prima della fine dell’anno, quando gli studenti sono già proiettati verso le 

vacanze, si vedrà un film in inglese. Di solito do’ la possibilità agli studenti di scegliere un Dvd di 

loro gradimento.  

Come menzionato sopra, le proiezioni video non saranno ricreative ma istruttive con verifica finale.  



 

 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
 
     METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 
 

Lezione frontale  X  

Discussione in classe X 

Organizzazione di attività pratiche X 

Didattica per progetti X 

Lezione / applicazione 1 X 

Scoperta guidata 2 X  

Ricerca 3 X 

Problem solving 4 X 

 

 
     ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 
 

Ascolto e intervento X 

Lavoro individuale X 

Lavoro di gruppo X 

Attività di ricerca        X      (libri, internet, riviste, ecc….) 

Attività pratiche      X       

 
 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 
 

Language Leader, Coursebook. Upper Intermediate di Ian Lebeau and Gareth Rees, Pearson 

Longman. 

Ulteriore materiale relativo verrà consegnato su supporto cartaceo. 

Visione di film. 

 
8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
 
Strumenti per la verifica formativa (controllo in i tinere del processo di apprendimento) e 
sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione ) che verranno utilizzati. 
 
Per valutare ogni singolo studente si ricorre generalmente alla valutazione sommativa facente capo 
a prove scritte e orali somministrate alla classe a cadenza mensile. 
Questo criterio è altresì affiancato dalla valutazione formativa che tiene decisamente conto 



dell'assiduità e della serietà dimostrata nello studio durante I ‘anno, I ‘interesse e la motivazione 
personale manifestati anche attraverso gli interventi in classe ed i compiti svolti a casa o consegnati 
all’insegnante con altrettanta puntualità. 
 

 
Tipologia e numero di prove orali e scritte 
 
Durante il trimestre (ottobre-dicembre) agli alunni verranno somministrate n°2 verifiche scritte, ed 
anche i test orali previsti saranno almeno due. 
Nel pentamestre che va da gennaio a Maggio, agli studenti saranno somministrate n 3 test scritti ed 
anche i test orali saranno almeno 2. 
 
 
Parametri e griglie di valutazione 
 
La tabella seguente illustra la corrispondenza tra voti, giudizi sintetici e i livelli di prestazione 
relativi a conoscenze, abilità e competenze.        
 

VOTO Conoscenze Abilità Competenze 

 
3 

Nullo 
 

 
Nulle 

 
Nulle 

 
Nulle 

 
4 

Gravemente 
insufficiente 

-lo studente non 
conosce i contenuti 

-lo studente espone in modo 
scorretto i contenuti 

-Capacità di comprensione  
e applicazione inadeguata 

 
5 

Insufficiente 
 

-Non adeguate agli 
obiettivi minimi, 
superficiali e 
frammentarie 

-lo studente espone i contenuti in 
modo frammentario e non 
utilizza i termini del linguaggio 
specifico 

- Capacita di analisi parziale.  
-Comprensione elementare 

 
6 

Sufficiente 
 

- lo studente dimostra 
una conoscenza 
generale dei contenuti 
di base 

- lo studente espone i contenuti 
in modo lineare ma non 
approfondito e utilizza alcuni 
elementi del linguaggio specifico 

- Capacita di comprensione 
essenziale- capacita di analisi 
elementare 

 
7 

Discreto 
 

- lo studente conosce i 
contenuti in modo 
soddisfacente 

- lo studente espone i contenuti 
in modo corretto 
- - lo studente utilizza un 
linguaggio specifico 
-Lessico adeguato 

- lo studente possiede un 
metodo di lavoro organizzato è 
in grado di analizzare i 
contenuti 

 
8 

Buono 

- lo studente conosce i 
contenuti in modo 
completo e 
approfondite 

- lo studente espone i contenuti 
in modo fluido e corretto 
- lo studente utilizza il linguaggio 
specifico in modo sicuro 

- lo studente possiede un 
metodo di lavoro autonomo è 
in grado di analizzare i 
contenuti; 
- lo studente è in grado di 
stabilire relazioni tra contenuti 
 



 
9 

Distinto 
 
 
 

- lo studente conosce i 
contenuti in modo 
approfondito e 
articolate 

-Prontezza nel procedere nelle 
applicazioni- Linguaggio 
proprio, ricco e pertinente 

-Capacita di comprensione e 
analisi sicure e approfondite. 
Capacita di sintesi autonoma 
 

 
10 

Ottimo 
Eccellente 

-lo studente conosce i 
contenuti in modo 
completo e 
approfondito 

-Intuitività-brillante e originale 
inventiva nel procedere nelle 
applicazioni- Lessico e linguaggi 
specifici: ricchi 
- utilizza il linguaggio specifico 
in modo sicuro e rigoroso 

-Capacita di comprensione e 
analisi approfondite e 
originali, particolari capacità 
di rielaborazione autonoma 
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