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 PREMESSA 
L’anno conclusivo del biennio prevede il conseguimento di abilità comunicative tali da consentire 
agli allievi una comunicazione corretta, fluida ed appropriata anche se relativa a comuni contesti di 
vita quotidiana. E’ prevista, inoltre, una conoscenza degli aspetti più importanti della cultura dei 
paesi anglofoni tale da consentire opportune riflessioni su affinità e differenze tra paesi e culture 
diverse. Gli allievi dovranno consolidare la pratica di utilizzo consapevole e funzionale della lingua 
con strategie di apprendimento efficaci e continue riflessioni su analogie e differenze 
morfosintattiche e culturali. 
  

     
     OBIETTIVI TRASVERSALI E SPECIFICI  

Tutto il processo di apprendimento, come è già stato chiarito, è finalizzato, prima ancora che al   
conseguimento di obiettivi specifici e tecnici, al conseguimento di obiettivi trasversali a breve e 
lungo termine sia comportamentali che cognitivi. Per quanto concerne i primi, così come è stato 
indicato nel Documento di Dipartimento, l’attività didattica guiderà gli allievi a: 
� Lavorare in modo autonomo e consapevole per il conseguimento di obiettivi prefissati; 
� Saper valutare il proprio lavoro e il proprio sapere; 
� Riuscire a lavorare in un clima di serena collaborazione all’interno del gruppo  anche nel 

rispetto di ruoli assegnati; 
� Essere disponibili al confronto nel processo di interazione. 

     Per quanto concerne  invece gli obiettivi cognitivi  gli allievi saranno guidati a :  
� Consolidare il proprio livello di conoscenze, competenze e abilità in un’ottica interculturale 

fondata sulla consapevolezza di analogie e differenze essenziale nel confronto con culture 
altre;  

� Interpretare ed analizzare le informazioni acquisite, commentandole e in modo efficace e    
con linguaggio appropriato , rispondente ovviamente alle conoscenze e competenze previste 
per il loro livello; 

� Documentare gli esiti del proprio lavoro in modo ordinato e preciso.  
Tutto il processo di apprendimento consentirà agli allievi di sviluppare e potenziare conoscenze 
e competenze integrate relative alle quattro abilità in linea con i parametri riconosciuti a livello 
europeo e che consentono una agevole ed appropriata interazione. La riforma prevede, infatti, lo 
sviluppo da parte degli allievi di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 
riferimento ed un livello di padronanza riconducibile, a fine percorso, al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il livello previsto invece per la fase finale del 
biennio è B1. 

 
 Gli obiettivi specifici previsti dovranno consentire agli allievi una interazione fluida e corretta 
basata su una conoscenza adeguata di strutture, funzioni e lessico. Gli allievi dovranno pertanto 
essere in grado di comprendere e produrre in modo corretto e con adeguata proprietà lessicale testi 
orali e scritti essenzialmente relativi alla vita quotidiana riflettendo sulle diverse strategie di 
comunicazione, sugli elementi e codici linguistici relativi alla lingua madre ed alla lingua straniera. 
La produzione scritta richiederà  ovviamente una corretta strutturazione del periodo con 
conseguente organizzazione logica del pensiero e prevederà l’articolazione di brevi scritti su 
precise consegne, reports, descrizioni, sintesi e rielaborazione di testi, esponendo in modo semplice 
ma organico punti di vista. L’espressione dovrà essere disinvolta, organica ed efficace.  Come è già 
stato specificato in premessa, la lingua dovrà inoltre essere funzionale ad una riflessione su aspetti 
culturali di paesi diversi, che potranno essere pertanto analizzati e confrontati. Quanto appena 
specificato è in linea con quanto previsto dalla riforma della scuola secondaria e con quanto 
ribadito nel documento programmatico del Dipartimento di Lingua inglese del Liceo “V.Imbriani”. 
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 RILEVAZIONE COMPETENZE DI BASE 
Si è ritenuto necessario nella fase di avvio proporre attività di revisione di quanto precedentemente 
trattato insistendo in particolar modo sull’aspetto comunicativo e sottolineando pertanto l’esigenza 
di acquisire un lessico ampio e vario tale da consentire una corretta comprensione ed elaborazione 
di testi scritti e orali. Le attività corali proposte e  le tematiche oggetto di discussione hanno avuto 
lo scopo ulteriore di creare contesti di realtà simulata tesi a stimolare l’interesse e favorire il 
coinvolgimento anche di qualche allievo non ancora particolarmente partecipe e disinvolto. La 
risposta della classe in questa fase, ed in particolare nelle attività orali,  è stata nel complesso 
positiva, in quanto l’interazione è soddisfacente e quasi tutti si mostrano interessati e coinvolti. Si 
auspica, pertanto, che si potranno facilmente conseguire gli obiettivi prefissati.  
 

  CONOSCENZE 
Nel corso dell’anno saranno quindi trattate le funzioni legate alla comunicazione quotidiana e le 
strutture atte a favorire una produzione corretta e precisa. Saranno trattati i modali, le forme verbali 
composte, il periodo ipotetico, il passato  progressivo, i verbi di volontà, la forma passiva, il 
discorso indiretto, la forma di durata, pronomi relativi, costrutti particolari. Si approfondiranno 
funzioni comunicative atte ad esprimere probabilità, regole, divieti, a  fare deduzioni, previsioni e a 
parlare di azioni passate in progressione, esprimere desideri ed emozioni, dare e chiedere consigli, 
riportare fatti ed immaginare situazioni diverse. Ovviamente nel procedere il processo di 
apprendimento sarà monitorato per cui ci potranno essere integrazioni o adattamenti alla effettiva 
risposta della classe. Tali contenuti saranno comunque proposti in contesti simulati di vita reale e 
grande rilievo si darà all’aspetto lessicale. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 Le competenze e  capacità che si richiederanno agli allievi alla fine del biennio, riconducibili al 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento sono le seguenti: 
�  Comprendere messaggi legati a fatti e/o informazioni relative all’ambiente scolastico e/o di 

lavoro, al tempo libero non solo in contesti di comunicazione diretta ma anche da fonti 
diverse: trasmissioni radiofoniche e televisive, video, ecc;  

� Comprendere documenti di attualità, testi icono-grafici, films,ecc.; 
� Interagire in contesti di conversazioni su argomenti familiari; 
� Descrivere in modo semplice esperienze e avvenimenti; 
� Esprimere opinioni, impressioni, desideri, progetti; 
� Narrare una storia o la trama di un film; 
� Comprendere testi scritti di carattere generale e/o comprendere la descrizione di 

avvenimenti, sentimenti e desideri espressi in lettere personali; 
� Comprendere e produrre messaggi scritti legati a fatti e/o informazioni relative all’ambiente 

circostante e il lavoro; 
� Produrre semplici testi scritti su  argomenti noti o di interesse personale; 
� Riflettere sulle analogie e differenze tra i due sistemi linguistici; 
� Riflettere sulle analogie e differenze tra realtà culturali diverse; 
� Capacità di lavorare in situazioni e realtà simulate utilizzando la sola lingua inglese e 

consultando, nei limiti del possibile, il solo dizionario monolingue; 
� Capacità di organizzare il proprio lavoro a livello individuale e in attività di gruppo; 
� Capacità critiche per un’analisi comparata di lingue e culture; 
� Capacità di argomentare in modo  corretto e logico. 

  
METODOLOGIA  STRUMENTI E TECNICHE 
Si ribadisce che l’approccio metodologico sarà funzionale allo sviluppo di abilità comunicative 
per cui la lezione frontale per la trattazione dei vari argomenti, l’analisi di testi, le esercitazioni 
individuali e collettive, attività di produzione con diversi gradi di autonomia saranno condotte 
essenzialmente in lingua inglese; è ovvio che sono previsti  momenti opportuni per chiarimenti 
ed approfondimenti in italiano. Tutto ciò in un’ottica di consapevolezza che lo studio della 
lingua straniera non è finalizzato all’acquisizione di nozioni ma di competenze specifiche 
spendibili in contesti di vita reale. Gli allievi saranno inoltre coinvolti in continue riflessioni ed 
esercitazioni come:  ascolto di brani, visione di film e video, esercitazioni grammaticali, lettura  
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di testi di varia natura, esercizi di comprensione al fine di favorire anche una adeguata 
competenza lessicale. Particolarmente efficace sarà l’uso continuo del dizionario monolingue 
L’utilizzo della lingua straniera è teso, con una sorta di full immersion, a proiettare gli allievi in 
un contesto di realtà simulata anche se non mancheranno esercizi di tipo manipolativo atti a 
fissare le strutture proposte e a consentire azioni di recupero ed approfondimento. Saranno 
ovviamente prese in considerazione le quattro abilità anche se lo stesso uso veicolare della 
lingua darà una maggiore rilevanza a quelle orali. Si darà spazio ad attività corali come 
simulazioni, role-play, dibattiti, rielaborazioni ma non saranno tralasciate esercitazioni a 
carattere individuale.   Saranno poste in essere strategie adeguate e funzionali al conseguimento 
degli obiettivi come problem solving,  research-action, cooperative learning, simulation, mappe 
concettuali, itinerario didattico eventualmente integrato con altre discipline, utilizzo di materiali 
diversificati e strumenti multimediali. 
Essenziale strumento di studio sarà il libro di testo sia per quanto riguarda il materiale per le    
esercitazioni finalizzate a fissare le varie strutture sia per le storie simulate di vita reale atte ad 
offrire validi spunti per la conversazione. Potranno tuttavia costituire materiale didattico di 
supporto canzoni, riviste, video e qualsiasi fonte si riterrà funzionale al conseguimento degli 
obiettivi e idonea a favorire riflessioni e confronti culturali.  Gli allievi saranno pertanto impegnati 
in attività di listening e in altre esercitazioni di tipo  interattivo sfruttando fonti diverse.  
Eventualmente si potrà inoltre aderire ad iniziative culturali se ritenute funzionali 
all’apprendimento e adeguate al  livello di competenze degli allievi. 

  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le varie attività proposte avranno innanzitutto valore di verifica della risposta della classe e, di 
conseguenza, della validità delle scelte metodologiche e contenutistiche effettuate e saranno 
continue proprio perché contestuali all’attuazione del percorso. Non mancheranno ovviamente 
momenti di verifiche individuali ufficiali  relativi alle abilità scritte e orali. Si prevedono infatti 
due prove scritte nel primo trimestre e orientativamente quattro nel secondo pentamestre nonché 
interrogazioni finalizzate all’accertamento del possesso  delle conoscenze e competenze 
richieste.  La tipologia delle prove sarà  diversificata in quanto si proporranno esercitazioni 
strutturate e semistrutturate come Yes/No questions, multiple choice-true/false questions, 
matching halves exercises, open dialogues, role-playing/ reodering sentences/ filling the 
gap/story telling/ correcting mistakes or false sentences activities, dictation, informal letters, 
guided production, simple phone conversations, ecc. Tale scelta rispecchia ovviamente la 
tipologia di esercitazioni proposte durante il processo di apprendimento.  I dati emersi da tali 
verifiche costituiranno elementi di valutazione intermedia e finale. Per quanto riguarda, nello 
specifico, la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite, esse dovranno coincidere con 
gli obiettivi minimi prefissati nella presente programmazione, in linea come è stato ribadito con 
quanto precisato nel Documento elaborato dal Dipartimento di Lingua Inglese  del Liceo 
“Imbriani”.   

 I criteri di valutazione per le prove orali saranno ovviamente: correttezza, fluidità nell’espressione, 
disinvoltura e autonomia nell’interazione. Correttezza formale, corretta strutturazione e 
organizzazione logica del pensiero, originalità saranno i parametri di riferimento per la valutazione 
delle prove scritte. A tal proposito si rimanda comunque alla griglia allegata al documento 
elaborato dal Dipartimento. 
Come è già stato precisato l’azione di verifica non potrà essere che  continua in quanto attraverso 
una continua analisi dell’interazione docente-discenti, si potranno operare scelte idonee ad 
ottimizzare i risultati ricorrendo a variazioni e correttivi nelle linee programmatiche fissate 
rendendole più aderenti alle esigenze della classe. In termini di valutazione individuale invece, fatto 
salvo il conseguimento di obiettivi minimi previsti, saranno considerati, insieme alle verifiche 
precedentemente indicate, elementi come impegno, interesse, partecipazione  e progressi rispetto a 
livelli iniziali. 
 
                                                                                                      L’Insegnante 
                                                                                   Anna Maria Immacolata Esposito   


