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Risultati di apprendimento in termini di Competenze:     
saper  utilizzare  nella  comunicazione  in  lingua  straniera  le  funzioni  linguistiche  oggetto  del  
programma con relativi lessico e strutture. Comprendere in maniera generica le informazioni di  
un testo   e  di   una conversazione  su argomenti  di  carattere personale e  sociale.  Descrivere  
esperienze e avvenimenti, comprendere nelle linee generali testi scritti e orali in riferimento al  
programma.
Sintetizzare e riportare in forma scritta e orale testi letti e/o ascoltati.
Saper descrivere foto e immagini.
Saper dedurre il  significato di termini  non noti  utilizzando il  contesto e riconoscendo parole  
derivate.
Produrre testi  scritti  di  breve estensione,  semplici  e  coerenti  su tematiche  relative alla  sfera  
personale  e  familiare.  Conoscenza  di  diverse  tipologie  di  testi  (lettera  formale,  mail  etc.).  
Conoscenza  di  un  repertorio  essenziale di  parole  e  frasi  di  uso  comune,  di  un  vocabolario  
specifico relativo al settore di indirizzo di aspetti  socio-culturali  dei paesi di  cui si studia la  
lingua.  Saper presentare calzature,  evidenziandone la tipologia,  i  materiali,  le  caratteristiche  
strutturali e i particolari.  
Competenze trasversali e di cittadinanza
Saper  utilizzare  semplici  strategie  di  auto  valutazione  e  auto  correzione.   Mettere  in  atto  
comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.  Lavorare autonomamente, a  
coppie,  in  gruppo,  cooperando e  rispettando  le  regole  Parlare  e  comunicare  con  i  coetanei  
scambiando domande e informazioni. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri  
popoli, riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. Saper  
comunicare in contesti di vita quotidiana. Saper confrontare le funzioni e le strutture tra L1 e L2.

Dal libro di testo Moving on units da 15 a 18, modulo sulla calzature da New fashionable English

Abilità                                                    Conoscenze                                Scansione temporale

Chiedere/esprimere intenzioni               be going to
Parlare di intenzioni programmate        present continuous                      SETTEMBRE -
Proporre, accettare, rifiutare                  how about/shall we /let's              OTTOBRE

Chiedere/parlare di “timetables”          present simple for future
Fare previsioni future                           will future/be going to                    NOVEMBRE
Esprimere possibilità                            may/ might                                      DICEMBRE
Esprimere decisioni istantanee             I'll …
Fare ipotesi                                           First conditional                           

Parlare di eventi recenti                        present perfect                                GENNAIO -
Parlare di problemi di salute                 present perfect vs past simple        FEBBRAIO
parlare della durata di azioni



passate e presenti                                    for/since                                         MARZO
esprimere la modalità delle azioni          adverbs/comparative adverbs 
esprimere accordo/disaccordo 

presentare calzature                               storia delle calzature,tipologie,      APRILE-MAGGIO
                                                               materiali,
                                                               Salvatore Ferragamo

Metodologia:
Si privilegerà l'approccio metodologico funzionale-comunicativo allo scopo di far acquisire agli 
alunni una competenza comunicativa e relazionale che consenta loro di comprendere globalmente 
la  lingua e  di  servirsene  in  modo adeguato  al  contesto.  L'obiettivo  generale  è  la  costruzione 
graduale  di  una  competenza  della  lingua  straniera  non  solo  linguistica,  ma  soprattutto 
comunicativa.
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. Le attività proposte mireranno 
allo sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche in modo integrato. La presentazione delle 
nuove strutture linguistiche sarà effettuata prevalentemente col metodo induttivo e con l'ausilio di 
schemi riassuntivi. Gli alunni saranno spesso invitati a lavorare a gruppi, a coppie e a mettere in 
atto drammatizzazioni che simulino la reale conversazione. Oltre al libro di testo si utilizzeranno 
la lavagna interattiva,  allo scopo di soddisfare le esigenze di studenti con caratteristiche, abilità e 
diversi stili di apprendimento. Il fine di questo approccio è creare un ambiente di apprendimento 
positivo e accogliente in cui tutti gli studenti si sentano valorizzati e riescano ad esprimere al 
massimo le loro potenzialità.

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti.
Verranno svolte non meno di 2 prove scritte in classe nel primo trimestre e non meno di 3 nel  
pentamestre successivo collegate agli obiettivi fissati. I test scritti saranno integrati da almeno una 
prova orale e una prova d'ascolto.
La  verifica,  parte  integrante  di  tutto  il  processo  didattico-educativo,  si  avvarrà  di  procedure 
sistematiche continue e di momenti  più formalizzati  con prove di tipo oggettivo e soggettivo. 
Costituiscono strumenti di verifica: la puntualità e qualita’ del lavoro svolto a casa, l'attenzione 
prestata   in  classe  e  la  partecipazione  alle  lezioni.  L'analisi  degli  errori  rappresenterà  uno 
strumento  diagnostico  fondamentale  per  orientare  in  itinere  il  processo  di 
insegnamento/apprendimento e per impostare attività di recupero.
Le prove orali saranno effettuate tramite colloqui (tasks, role-play) e conversazioni informali. 
Nella  valutazione  sommativa  si  terrà  conto,  oltre  che  dei  risultati  delle  prove,  anche  della 
situazione di partenza, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo.

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 
connesse a PAI o PIA (OM 11/2020)
Sarà effettuato un regolare lavoro di revisione e recupero in itinere in orario curricolare. Saranno 
svolte attività che prevedono una o più prove scritte per il recupero degli apprendimenti per alunni 
con PAI entro il primo trimestre.

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)  



Gli  allievi  DSA e  BES seguiranno la  programmazione  della  classe,  utilizzando gli  strumenti 
dispensativi e compensativi, indicati nei rispettivi PDP. L'insegnante avrà cura di fornire mappe e 
tabelle per favorire la memorizzazione di strutture grammaticali e tempi verbali,lessico e funzioni. 

Sviluppo di contenuti inerenti l'insegnamento dell'Educazione Civica. Monte ore: 4 
 
Argomenti: promuovere una crescita economica sostenibile (SDG8 dell'Agenda 2030)

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle
iniziative di PCTO (ex ASL) programmate nel consiglio di classe di pertinenza.. 
Alcuni progetti inseriti nel PTOF d'istituto avranno valenza di attività PCTO considerata l'attuale 
situazione d'emergenza dovuta al Covid 19

Indicazioni organizzative, didattiche ed accordi per l'elaborazione del “Dossier delle evidenze” 
(classi TERZE del professionale)

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 dell'Istituto.
Ci si riserva di fare riferimento a docenti di potenziamento a supporto di alunni che evidenzino 
particolari difficoltà nel percorso.

Savignano, lì 31/10/2020                                                                    L'insegnante
                                                                                                               Silla Turci


