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La	programmazione	si	rifà	alle	linee	guida	stilate	nella	programmazione	di	Dipartimento	
	
OBIETTIVI		SECONDO	BIENNIO	
All’inizio	del		II°	Biennio	si	procederà	alla	revisione	e	all’	approfondimento	delle	competenze	nelle	quattro	
abilità.	La	riflessione	grammaticale	verterà	su	aspetti	non	trattati	nel	biennio.	Gli	allievi	saranno	messi	in	
grado:	

- Di	sostenere	una	conversazione	su	argomenti	di	carattere	generale	e	specifico	dell’	indirizzo	tecnico	
- Di	descrivere	situazioni	
- Di	esprimere	opinioni	
- Di	comprendere	testi	di	carattere	generale	,	letterario	e	tecnico	
- Di	produrre	semplici	elaborati	scritti	
- 	

METODOLOGIA	E	STRUMENTI	
Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, si seguiranno i dettami della metodologia dell’ 
approccio comunicativo volta a fare acquisire agli alunni competenze nelle quattro abilità e 
conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche ad esse relative , sia sul piano generale che 
specifico. Gli strumenti saranno diversi, dalla lezione frontale a lezioni interattive con l’ ausilio di 
testi scolastici,fotocopie, giornali, riviste e soprattutto con l’ utilizzo della LIM. 
 
 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA 
  
L’elenco che segue fornisce solo una parte delle possibili attività di verifica che possono essere messe in atto in un 

gruppo classe. 
  
ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE 
 

a) esercizi di analisi testuale 
b) relazioni su testi letti e analizzati 
c) interventi che evidenzino l’apprendimento dei contenuti di studio 
d) semplici argomentazioni tese a verificare la rielaborazione critica personale da parte dell’alunno dei contenuti di astudio 
e) esercizi di ascolto 

  
ATTIVITA’ DI COMPRENSIONE E DI PRODUZIONE SCRITTA 
 

a) esercizi di analisi testuale 
b) rielaborazione di appunti presi durante le lezioni o gli esercizi di ascolto 
c) questionari di verifica dell’apprendimento dei contenuti di studio 
d) composizione di brevi testi di analisi e commento basati sulla rielaborazione critica personale dei contenuti di studio. 

Nel corso delle lezioni curricolari, l’apparato di esercitazione linguistica offerto dalle attività fornite dai libri di testo e non 

solo, verrà inoltre sostanziato dal Remedial Work, con esercizi di ripasso che consentano agli studenti 

di autocorregggersi. 
  



Si prevede, per ciascun quadrimestre, un numero congruo di verifiche orali e scritte, atte a determinare il conseguimento 

degli obiettivi posti dalla programmazione di dipartimento,  in base anche all’attuazione del decreto legislativo 15 aprile 

2005, n.77, in tema di alternanza scuola-lavoro, che prevede per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici e 

professionali una durata di almeno 400 ore. 
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
  
Nel corso dei due quadrimestri verranno effettuate un numero di lezioni minimo concordato in sede di Collegio dei 

Docenti allo scopo di ribadire argomenti e unità didattiche nelle quali l’insegnante ha registrato un calo del profitto in 

alcuni allievi o in buona parte della classe. Tali interventi di sostegno verranno messi in atto allo scopo di prevenire 

l’insuccesso da parte degli studenti, mentre il recupero verrà svolto in lezioni specifiche dopo il primo quadrimestre e 

dopo lo scrutinio finale. 
La tipologia degli interventi varia dalla lezione frontale svolta dall’insegnante fino alle varie declinazioni (peer education, 

lezione interattiva, lavoro di gruppo con tutor etc.) della didattica in classe. 
  
                                          
VALUTAZIONE 
                                
Per	la	valutazione	delle	competenze	acquisite	si	proporranno	agli	alunni	prove	scritte	e	orali	atte	a	saggiare	
il	possesso	delle	quattro	abilità	e	la	conoscenza	delle	strutture	sintattico	grammaticale	(	presumibilmente	
tre	prove	scritte	a	quadrimestre	).		Le	tematiche	affrontate	saranno	distribuite	equamente	nei	due	
quadrimestri		ma	saranno	suscettibili	di	variazioni	,	aggiunte	e	modifiche	in	itinere,	a	seconda	delle	esigenze	
del	momento	,	dei	bisogni	,	delle	richieste	degli	alunni	e	della	situazione	didattica	della	classe.	
	
																																																																									LA	CLASSE												
	
La	classe		,	nuova	per	l’insegnante,	non	è	molto	numerosa	e	ad	un	primo	approccio,		l’	impressione	è	stata	
positiva.	Al	gruppo	classe	iniziale	si	sono	aggiunti	due	nuovi	studenti	,	uno	proveniente	dallo	stesso	istituto	
e	un	altro	da	un	diverso	istituto.	La	classe		risulta	globalmente	abbastanza	disomogenea	per	conoscenze	,	
competenze	,attitudine	e	partecipazione.Tutti	però	hanno	un	atteggiamento	positivo	nei	confronti	della	
materia	e	l’	atteggiamento	dei	ragazzi	risulta	a	tutt	‘oggi	corretto	.	Particolare	interesse	suscitano	le	
attività	di	ascolto	e	l’	uso	della	LIM	,	utilizzata	per	approfondire	o	per	presentare	gli	argomenti	trattati.	
	Programma	
Per	lo	svolgimento	del	programma		ci	si	avvarrà	dei	tre	libri	di	testo	:	Viewpoints,		Grammar	in	progress	e	
Working	with	new	technology	per	affrontare	temi	di	cultura	,	approfondimento	grammaticale	ed	
informatica.	Per	le	strutture	grammaticali	ci	sarà	una	revisione	delle	strutture	studiate	lo	scorso	anno	prima	
di	affrontare	le	nuove.	La	scelta	degli	argomenti	di	cultura		sarà	fatta	di	volta	in	volta	con	la	partecipazione	
degli	alunni	che	potranno	suggerire	anche	argomenti	al	di	fuori	dei	libri	di	testo	purché	di	interesse	
collettivo	e	comunque	volti	a	sviluppare	l’approccio	comunicativo	alla	materia.	L’insegnante	conta	anche	di	
svolgere	argomenti		di	storia	e	letteratura,	anche		concordati		con	l’	insegnante	di	Lettere.	Il	numero	degli	
argomenti	sia	tecnici	che	di	cultura	generale	dipenderà	dal	numero	di	lezioni	svolte	,	tenendo	conto	che	in	
questa	classe	si	dedicherà	un	numero	di	ore	al	progetto	alternanza	scuola-	lavoro.Recupero	:	
L’attività	di	recupero	segue	le	proposte		delineate	nella	programmazione	di	dipartimento	e	stilate	in	questo	
piano	di	lavoro	per	il	secondo	biennio.Si	effettueranno	gli	interventi	di	recupero	nei	periodi	previsti	per	
tutto	l’	istituto,	prevedendo	anche	attività	di	approfondimento	per	i	ragazzi	più	preparati	.	Il	recupero	in	
itinere	sarà	effettuato	ogniqualvolta	l’insegnante	ne	avverta	la	necessità	o	gli	alunni	ne	facciano	
richiesta.Per	la	valutazione	si	rispetteranno	le	linee	stilate	per	il	secondo	biennio.Si	proporranno	agli	alunni	
prove	scritte	e	orali	atte	a	saggiare	il	possesso	delle	quattro	abilità	e	la	conoscenza	delle	strutture	sintattico	
grammaticale	(	presumibilmente	tre	prove	scritte	a	quadrimestre	).		Le	verifiche	scritte	proporranno	sia	



prove	di	carattere	prettamente	grammaticali	strutturate	e	semi	-strutturate	oltre	a	domande	a	risposta	
aperta	su	argomenti	svolti	e	trattati	in	classe.	Le	verifiche	orali	saranno	volte	a	favorire	l’aspetto	
comunicativo	della	lingua	.	Le	tematiche	affrontate	saranno	distribuite	equamente	nei	due	quadrimestri		
ma	saranno	suscettibili	di	variazioni	,aggiunte	e	modifiche	in	itinere,	a	seconda	delle	esigenze	del	momento	
dei	bisogni	,	delle	richieste	degli	alunni	e	della	situazione	didattica	della	classe.	
	
																																																																												
	
	
	
	
	


