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Risultati di apprendimento in termini di Competenze

Gli  studenti  saranno sollecitati  ad acquisire le seguenti  competenze attraverso lo sviluppo delle 
quattro abilità linguistiche all’interno di un approccio di tipo funzionale-comunicativo :
Listening: Comprendere una varietà di messaggi orali ● cogliere il senso generale di conversazioni 
riguardanti situazioni familiari, tempo libero e temi d’attualità.
Speaking: Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande ed opinioni ● Interpretare 
immagini  e  foto  ●  Possedere  un  vocabolario  che  permetta  di  interagire  in  situazioni  di  vita 
quotidiana ● Raccontare in modo semplice un avvenimento, descrivere luoghi e persone anche se 
con imprecisioni espositive 
Reading: Leggere e capire i punti essenziali di brevi testi a carattere generale e testi semplici che 
trattano temi di attualità o di argomento tecnico-scientifico.
Writing: Scrivere semplici testi usando un lessico adeguato anche se con imprecisioni ortografiche 
e morfo-sintattiche ● comprendere il senso di un semplice questionario su temi noti e sa rispondere 
con qualche imprecisione espositiva senza compromettere l’efficacia della comunicazione. 

Programma preventivo:      abilità - conoscenze - scansione temporale

Il terzo anno di scuola secondaria superiore è un anno di raccordo. Lo studio della lingua straniera  
continua sulle linee direttive tracciate per il biennio, tenendo conto della maggior competenza degli 
studenti, dei loro interessi culturali, del grado di maturità raggiunta e dell’esigenza di cominciare ad 
avvicinarsi alla preparazione specifica. Al fine di facilitare l’apprendimento, i contenuti saranno 
presentati  secondo l’ordine seguito dal libro di testo,  integrato con materiale orale e scritto per 
consolidare  ed  ampliare  la  competenza  linguistica  comunicativa  ed  offrire  un’ampia  varietà  di 
linguaggi e di registri. 



1° Trimestre  .  

Speak Your Mind 2: units  4-5-6-7

Conoscenze

Functions
Fare previsioni
Parlare di durata 
Esprimere opinioni
Chiedere e dare consigli
Fare deduzioni al presente ed al passato
Raccontare eventi nel passato

Grammar
Present perfect simple and continuous
Modal verbs
Second conditional
Modal verbs of deductions: present and past
Articles
Past perfect

Vocabulary
Relationships phrasal verbs
Communication technology
Health/illnesses and remedies
Sports
Intensifiers

Abilità
Listening  
Capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio su argomenti familiari, di 
attualità.

Reading
Leggere commenti in cui qualcuno prende 
posizione su temi di attualità e capire le 
argomentazioni fondamentali. 

Speaking  
Rispondere a inviti e formularne, giustificando i 
progetti; scambiare un punto di vista personale o 
un’opinione personale. Discutere e motivare 
delle scelte.

Writing 
Scrivere lettere o e-mail personali ad amici 
informando su cose successe; scrivere un testo 
semplice e coerente su temi diversi pertinenti 
alla sfera gli interessi ed esprimere opinioni e 
idee personali.

2° Quadrimestre  .  

Speak Your Mind 2: units 8-9-10-11-12 



Conoscenze
Functions
Describing TV programmes and films
Taking part in a conversation
Reporting statements, questions and commands
Comparing photos
Expressing regret

Grammar

Past perfect
The passive
Reported speech: say and tell
Reported questions and imperatives
Third conditional
I wish/if only

Vocabulary
Physical appearance
TV, media, films
Media jobs
Careers
Feelings

Abilità
Listening
Seguire i punti principali di conversazioni, e 
capire i punti principali di interventi complessi 
su argomenti concreti e astratti 

Reading
Leggere commenti su temi di attualità e capire le 
argomentazioni fondamentali; desumere dal 
contesto il significato di singole parole 
sconosciute; capire i punti essenziali di brevi 
articoli di giornale.

Speaking
Sostenere una conversazione semplice su 
argomenti familiari o di interesse personale; 
giustificare e spiegare brevemente le opinioni; 
motivare e sostenere le opinioni in una 
discussione.

Writing
Scrivere un testo semplice e coerente su temi 
diversi pertinenti alla sfera degli i interessi ed 
esprimere opinioni e idee personali; scrivere in 
maniera particolareggiata su eventi fittizi.

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro in relazione 
agli obiettivi programmati.

A partire dall’inizio dell’anno scolastico per osservare le misure di distanziamento prescritte dai 
documenti del CTS, verrà attivata la DDI secondo una turnazione settimanale per un esiguo numero 
di studenti. Questo comporta cambiamenti nelle metodologie didattiche.
Verrà utilizzata La piattaforma Google Meet presente su G Suite for Education, per attivare la DDI; 
verrà utilizzata costantemente la LIM per sfruttare al massimo i contenuti interattivi del libro di 
testo.
Seguendo un itinerario di tipo induttivo la lingua verrà presentata in contesto e poi interiorizzata 
attraverso un’applicazione che, partendo da situazioni controllate, veda gli allievi progressivamente 
impegnati in attività sempre più autonome e li abitui gradualmente, sia all’orale che allo scritto, ad 
un uso consapevole e personale della lingua. E’ previsto lo sviluppo di tutte e quattro le abilità 
linguistiche. Per l’aspetto orale della lingua si useranno soprattutto esercizi di ascolto di testi  e 
registri  differenziati,  esercizi  di  comprensione  e  ripetizione,  produzione  prima guidata,  poi  più 
autonoma. Per la lingua scritta si farà uso di esercizi grammaticali-strutturali, comprensione di brevi 
testi, esercizi produttivi in relazione alle funzioni linguistiche studiate. La riflessione verrà condotta 
su  vari  livelli:  fonologico,  morfosintattico,  nozionale-funzionale,  oltre  ad  eventuali  rapporti  di 
somiglianza e soprattutto di contrasto con la Lı. 



Strumenti e metodologie per la valutazione delle conoscenze e delle abilità e 
per il giudizio di competenza.

La valutazione delle abilità acquisite dagli allievi sarà basata sulla misurazione della competenza 
grammaticale  attraverso  test  oggettivi  (true/false,  multiple  choice,  matching,  fill  in)  e  dalla 
competenza testuale attraverso test soggettivi che richiedano una produzione a livello più complesso 
(short description, letter writing). La valutazione delle singole prove scritte e orali di fine periodo e 
di fine anno scolastico dovranno tenere in considerazione: 
a) i risultati delle prove sommative (possesso delle conoscenze, applicazione delle abilità, capacità 
di  risolvere  i  problemi);  b)  l’impegno;  c)  la  partecipazione  e  l’interesse;  d)  la  progressione 
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. Si prevedono non meno di 2 verifiche sommative 
scritte il primo quadrimestre (non meno di 3 il secondo quadrimestre) e due orali, per le quali si 
utilizzerà la stessa tipologia di prove previste per la verifica formativa, in itinere. Per valutare i 
progressi  dell’allievo rispetto  ai  livelli  di  partenza  e  non limitare  unicamente  la  valutazione  al 
momento dell’interrogazione, si terrà conto di tutti gli interventi che lo studente effettuerà nei vari 
momenti didattici e del contributo offerto al dialogo educativo. Infatti la partecipazione attiva alle 
lezioni e gli interventi del singolo (brevi risposte dal posto, commenti, chiarimenti ai compagni, 
esercizi di revisione, ecc.) così come saranno osservati per un dato periodo di tempo nonché la 
correzione dei compiti domestici potranno concorrere anch’essi alla formulazione di un giudizio. 
Tali osservazioni potranno perciò essere tradotte in voto sul registro, unitamente alle altre verifiche. 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra i giudizi motivati ed i voti numerici si rimanda a quanto  
deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione annuale.

Attività  di  supporto  ed  integrazione.  Iniziative  di  recupero.  Eventuale 
riferimento ad attività connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)

Le prime settimane dell’anno scolastico saranno dedicate ad alcune attività di recupero  e 
approfondimento degli argomenti trattati nel precedente a.s e connesse al PAI. Seguirà poi la 
trattazione ed il consolidamento dell’ obiettivo di apprendimento che non è stato possibile 
conseguire in seguito al periodo di emergenza sanitaria.
In ogni verifica verranno esplicitate  le prestazioni richieste per permettere all’allievo di essere 
cosciente del proprio progresso e per mettere in luce le cause di un mancato raggiungimento totale o 
parziale degli obiettivi, per poi programmare un eventuale lavoro di revisione individualizzato e di 
recupero curricolare o pomeridiano. L’attività di recupero curricolare sarà svolta in base alle lacune 
evidenziate in itinere dagli studenti e consisterà principalmente in azioni di revisione delle lezioni 
precedenti, correzione dei compiti , esercitazione in classe anche tramite materiale aggiuntivo 
fornito dall’insegnante.

Sviluppo  di  contenuti  funzionali  ai  percorsi  e  alle  iniziative  PCTO 
programmate nel consiglio di classe di pertinenza

Durante l’anno scolastico verranno proposti anche moduli didattici che possano essere valutati 
come alternanza scuola-lavoro. In particolare, prendendo in considerazione che gli studenti 
dovrebbero effettuare l’alternanza scuola-lavoro per la prima volta , la docente si propone di 
realizzare un modulo sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro utilizzando il testo “Smartmech”
Verrà quindi svolto un modulo inerente “ Safety in the workplace”



Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Monte ore dedicato: 4 ore

Per  quanto  riguarda  l’insegnamento  dell’Educazione  Civica   verrà  svolto  un  modulo  inerente 
l’educazione ambientale che avrà come titolo “Man and the environment”. Gli  studenti  saranno 
guidati ad acquisire il linguaggio specifico e ad acquisire una maggior consapevolezza del ruolo che 
ciascun cittadino ha nella tutela dell’ambiente in cui viviamo


	Functions

