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CLASSE 3CT 
 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

La competenza linguistico - comunicativa attesa al termine del terzo anno corrisponde al livello B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Ascolto: 

- capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti famigliari, che 

si affrontano frequentemente a scuola, nel tempo libero, ecc. 

- capire l’essenziale di trasmissioni televisive, video, film su argomenti di attualità o di interesse 

personale o professionale, purchè il discorso sia lento e chiaro. 

Lettura: 

- leggere testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro e trovare informazioni 

specifiche e prevedibili; 

- capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuta nei testi scritti. 

- utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni in materiale di uso quotidiano. 

Interazione: 

-  comunicare affrontando molte delle situazioni che si possono presentare in una zona dove si parla 

la lingua; 

- partecipare, senza essersi preparati, a conversazioni su argomenti famigliari, di interesse personale 

o riguardanti la vita quotidiana (la famiglia, gli hobbies, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

Produzione orale: 

- usare una serie di espressioni e frasi per descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 

ambizioni; 

- riuscire a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti; 

- narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni. 

Scrittura: 

- prendere semplici appunti e scrivere testi personali esponendo esperienze e impressioni; 

- scrivere testi, semplici e coerenti, su tematiche note e di interesse personale. 

 

Abilità(*) 

 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma 

 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento  

 

 

Le prime settimane dell’anno scolastico verranno dedicate al ripasso e all’esercitazione delle 

principali strutture grammaticali dell’anno precedente.  

Successivamente si procederà all’introduzione dei nuovi argomenti tra quelli proposti dal libro di 

testo in adozione, “Speak your mind 1” ed. Pearson-Longman, che non si sono potuti svolgere lo 

scorso anno a causa della sospensione delle lezioni in presenza per Covid (con riferimento al Piano 



Integrazione degli Apprendimenti), approfonditi ed integrati dalle attività proposte dal libro 

“Grammar Files” per quanto riguarda l’aspetto grammaticale.  

Contemporaneamente, si utilizzerà il volume “Speak your mind 2” ed. Pearson-Longman.  

A partire dal terzo anno, pur continuando lo studio della lingua straniera sulle linee direttive 

tracciate per il biennio, si comincia una preparazione linguistica specifica, finalizzata al mondo del 

lavoro. Per tale motivo le insegnanti hanno scelto di introdurre, in terza, un libro di microlingua 

focalizzato sulla meccanica. Dal testo “Smartmech premium” ed. ELI publishing, si svolgeranno 

una/due unità, la prima relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro e, se possibile, quella sulle 

fonti energetiche. 

Come supporto allo studio grammaticale si utilizzeranno mappe concettuali elaborate 

dall’insegnante e condivise con la classe tramite la pagina personale sul sito web della scuola. 

I contenuti del programma saranno finalizzati all’acquisizione degli obiettivi minimi, relativi alle 

classi terze, stabiliti a livello di dipartimento disciplinare. 

 

Conoscenze: L’alunno dovrà essere in grado di riconoscere ed utilizzare in modo appropriato e 

autonomo  le strutture  della lingua con particolare riguardo ai tempi verbali presenti (present 

simple and continuous), passati (past simple, past continuous e present perfect) e futuri 

(future simple/be going to) e alla costruzione della frase affermativa, interrogativa, negativa e 

relativa; dovrà riconoscere e riprodurre le più comuni funzioni comunicative (esprimere accordo o 

disaccordo, esprimere opinioni, parlare dei propri interessi, dare suggerimenti); dovrà avere un 

bagaglio lessicale adeguato. 

Abilità: L’alunno dovrà dimostrare di comprendere le idee principali di testi più complessi su 

argomenti sia concreti che astratti. Dovrà essere in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare senza sforzo per l'interlocutore. Dovrà 

essere in grado di produrre un testo chiaro e coerente su argomenti di interesse quotidiano. 

La competenza linguistico - comunicativa attesa al termine del terzo anno corrisponde al livello A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Alcune attività sono propedeutiche al livello B1. 

 

Grammar revision 

Sentence formation 

Verb tenses: present simple, present continuous, past simple, past continuous 

 

GRAMMAR VOCABULARY FUNCTIONS SKILLS 

Going to  

Present continuous 

with future meaning 

Travelling Making plans and 

arrangements 

Making/agreeing 

to/rejecting a 

suggestion 

Describing a place  

Talking about holidays 

Writing a short 

narration 

 

Future simple: will 

The future forms 

Adverbs of manner 

Ecology Making predictions 

Giving opinions 

Talking about future 

plans 

Writing a short essay 

about 

expectations/dreams 

Present perfect 

Past participle 

Ever/never 

Just/already/yet 

Been/gone 

Health and fitness 

Sport 

Part of the body 

Talking about personal 

experiences 

Expressing interest 

Talking about healthy 

habits 

Expressing feelings 

and emotions/opinions 

Past simple vs. past 

continuous 

Defining relative 

clauses 

Crime Talking about what 

was happening 

Giving and justifying 

opinions  

Talking about crimes 

and punishment 

Expressing opinions 

on facts/events 

Will, may and might 

for predictions 

Natural disasters Making predictions 

Giving a presentation 

Listening to a 

conversation 



Future forms - revision Talking about the 

environment 

 

Present perfect with 

how long…? 

For/since 

Indefinite pronouns 

Relationships Talking about duration 

Expressing opinions 

Listening to phone 

calls and messages 

Writing personal 

letters and emails 

Present perfect 

continuous vs present 

perfect simple 

Question tags 

Communication and 

technology 

Asking for 

confirmation 

Being polite 

Listening to a 

conversation in a shop 

Talking about mobile 

phones 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di 

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

 

La scansione dei contenuti del libro di testo in adozione verrà adattata alla suddivisione dell’anno 

scolastico, che è articolato in trimestre e pentamestre, lasciando libera scelta all’insegnante di 

seguire un andamento che si adatti al ritmo della propria classe ed agli interessi degli alunni. 

Si privilegeranno il metodo nozionale-funzionale e  attività di tipo comunicativo in cui le abilità 

linguistiche vengono  utilizzate in situazioni adeguate alla realtà dello studente. L’approccio del 

libro di testo, infatti, è basato sulle competenze, intese come la capacità di svolgere determinati 

compiti. 

Le attività didattiche proposte saranno diversificate; si prevede l’utilizzo di: lezione frontale, 

lezione discussione, lavori a piccoli gruppi o a coppie, attività di rinforzo dei contenuti attraverso 

domande, esposizione individuale davanti alla classe per abituarsi ad avere un’audience, ascolto e 

analisi di siti web, lettura ed analisi di testi scritti, simulazioni di colloquio orale davanti alla classe, 

predisposizione di schemi e riassunti, attività asincrone di approfondimento. 

Si alleneranno le quattro “skills”: reading, listening, speaking e writing con il duplice obiettivo di 

aiutare gli studenti a sviluppare un bagaglio di strategie da utilizzare in diverse situazioni 

comunicative e incoraggiarli a pianificare i propri processi e valutare le proprie competenze nella 

comprensione o produzione. 

Naturalmente, oltre al libro di testo, ci si avvarrà del libro digitale e della piattaforma Bsmart, che 

offre ulteriori risorse per l’insegnante, nonché la possibilità di gestire mappe cognitive. I siti web 

saranno anche  un ulteriore valido supporto per approfondire le tematiche, per rafforzare le abilità di 

ascolto e arricchire l’esposizione orale (BBC Learning English). Si utilizzerà infine la piattaforma 

GSuite con le sue app (Classroom, Moduli, Meet) come strumento di comunicazione e assegnazione 

di materiale e compiti. 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

 

Obiettivo della verifiche è raccogliere informazioni sulle competenze raggiunte dagli studenti onde 

valutare le attività necessarie a migliorare il processo di apprendimento. Benché l’insegnamento 

dell’inglese nel biennio preveda solo valutazioni orali, saranno svolte anche verifiche scritte. 

I test formativi si dividono in tre tipi di prove : 

 prove strutturate (anche in formato digitale) che contengono quesiti a risposta univoca, 

quesiti a scelta multipla, esercizi vero/falso, quesiti a risposta chiusa, esercizi di 

abbinamento. Tali tipi di prove consentono una valutazione oggettiva dei risultati. 

 prove semi-strutturate che contengono quesiti a risposta libera, quali: rispondere a 

domande, completare o scrivere dialoghi, ricavare informazioni, tradurre frasi o 

paragrafi. 

 prove libere o non strutturate che prevedono composizione di brevi relazioni, trattazione 

sintetica di argomenti principalmente a livello orale. 



Per le prove semi-strutturate o libere verranno utilizzate griglie che mostrino quali sono gli elementi 

sottoposti a misurazione (es. ortografia e punteggiatura, organizzazione del discorso, chiarezza del 

messaggio prodotto, correttezza morfosintattica e lessicale) e i relativi punteggi, al fine di 

perseguire comunque una valutazione il più possibile oggettiva. 

Le verifiche riguarderanno in modo particolare la capacità di comprensione e produzione di testi, 

dando maggior rilievo alla comprensibilità del messaggio prodotto, al grado di coesione e coerenza 

dello stesso e, in secondo luogo, alla correttezza morfosintattica. 

Le verifiche orali saranno basate sulla capacità da parte dell’alunno di esprimere concetti semplici o 

pareri personali sulle letture effettuate, su argomenti di interesse comune, nonché sulla conoscenza 

di particolari punti grammaticali. La comprensione orale sarà verificata tramite questionari o  

tabelle da completare, a seguito di brani di ascolto di diverse tipologie ma sempre relativi ai 

contenuti presentati. Si prevedono non meno di 2 verifiche sommative scritte per il primo 

quadrimestre (non meno di 3 per il secondo quadrimestre) e almeno una orale. 

Le valutazioni saranno attribuite su scala decimale completa e tutto ciò che gli studenti faranno 

(compiti a casa, interventi spontanei in classe relativi agli argomenti trattati) sarà considerato 

elemento utile a valutare il loro grado di preparazione.  

I test formativi saranno sempre affiancati da un’osservazione sistematica del percorso e dei 

progressi dei singoli alunni da parte dell’insegnante. 

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove svolte e di altri elementi quali 

l’impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza, la solidità delle 

conoscenze, l’abilità e metodo di studio, la capacità organizzativa, il pensiero divergente nelle 

situazioni di problem solving, senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi 

minimi. Per studenti con programmazione ad obiettivi minimi o differenziata si farà riferimento ai 

PEI e ai PDP. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 

 

Sulla base dei risultati delle verifiche (più o meno formali) si effettueranno continui interventi di 

recupero e pause didattiche  in itinere sugli argomenti in cui sono state evidenziate le maggiori 

difficoltà. Qualora necessario, si attiveranno sportelli di recupero e assistenza allo studio 

pomeridiani in collaborazione con gli insegnanti di potenziamento. 

Per quanto riguarda i PAI, si svolgerà un ripasso dei contenuti ad inizio anno con successiva 

interrogazione sugli argomenti svolti; per i PIA si prevede una progettazione didattica nel corso 

dell’a.s. 2020/2021, durante il primo periodo didattico e se occorre per l’intero anno scolastico, con 

una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari non svolti lo scorso anno scolastico a 

causa dell’emergenza Covid e della conseguente sospensione in presenza delle attività didattiche. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi 

per allievi DSA/BES/Disabili) 

 

 

Per gli allievi DSA verranno prodotte mappe cognitive per lo studio grammaticale e tabelle di 

memoria, che saranno utilizzate anche da tutti gli allievi della classe. 

 

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 

 

 

Si rimane in attesa di indicazioni ministeriali. Dal testo “Smartmech premium” ed. ELI 

publishing, si svolgerà una unità relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro ed eventualmente 

una unità sul tornio. 

 



Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 

Monte ore dedicato 4 ore  

 

Argomento: The US presidential elections; man and environment. 

 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  

 

La presenza nel nostro istituto di docenti di lingue con disponibilità di ore nell’ambito  del 

potenziamento costituisce un importante supporto  soprattutto in progetti che tendano a diminuire la 

dispersione scolastica e in progetti di eccellenza, quali il PET.  

Nella riunione di dipartimento di inizio anno si è stabilito che le insegnanti si adopereranno affinchè 

gli studenti abbiano la possibilità di accedere ad un corso pomeridiano  in preparazione della 

certificazione PET, che verrà attivato solo al raggiungimento di un adeguato numero di partecipanti, 

la cui organizzazione è affidata alla prof. Severi.  

Per eventuali sportelli di assistenza allo studio e laboratori di recupero pomeridiani si farà 

riferimento alle indicazioni relative agli insegnati in organico di potenziamento dell’Istituto. 

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 


