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La	programmazione	si	rifà	alle	linee	guida	stilate	nella	programmazione	di	Dipartimento	
	
                                                                            QUINTO ANNO 
  
Le Indicazioni Nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate  riservano al quinto anno un approfondimento degli aspetti della cultura letteraria e scientifica dei paesi di 

lingua inglese,  ”con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea”. 
In termini di insegnamento della seconda lingua esso si traduce in un completamento delle competenze linguistico-

comunicative che attestino l’effettivo raggiungimento del livello B2 dello European Framework of Reference 

for Languages, attraverso l’affinamento delle quattro abilità lingustiche. 
  
LISTENING 
  

a) capacità dello studente di comprendere relazioni e argomentazioni di diversa natura, riconoscendone i registri e i 
linguaggi specifici. 

  
  
  
SPEAKING   
  

a) capacità di relazionare in modo scorrevole su temi della cultura letteraria studiata su argomenti tecnico-scientifici; 
  

b) capacità di esprimere con semplicità, ma con chiarezza, il proprio punto di vista su tali argomenti. 
  
READING 
  

a) capacità di comprendere un saggio scritto su argomenti di cultura letteraria e tecnico-scientifica; 
b) capacità di comprendere appieno articoli giornalistici inerenti alle tematiche affrontate nelle varie discipline. 

  
WRITING 
  

a) saper scrivere un testo in forma di breve saggio su argomenti di interesse dello studente o comunque relativi agli 
argomenti trattati nelle discipline di studio; 

b) saper scrivere un breve testo a commento di vari aspetti formali e di contenuto di un testo letterario di interesse storico o 
di attualità. 

  
Nell’insieme, alla fine del quinto anno, dovrà essere maturata una competenza comunicativa per cui la 
conoscenza della lingua sia ormai strumento atto a supportare l’apprendimento di “contenuti” e a 
favorire lo sviluppo di interessi di natura sia personale che professionale. 
  
La tipologia delle attività di verifica non differisce da quelle elencate per il secondo biennio, essendo il quinto anno il 

completamento di un percorso formativo che parte dal primo anno del primo biennio. 



Si prevede un numero congruo di verifiche scritte e orali per ciascun quadrimestre, allo scopo di determinare il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali posti nella programmazione di dipartimento relativa all’ultimo anno di 

studi. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
  
Sono previste attività di recupero e sostegno in itinere per gli studenti che mostrassero necessità di tali interventi. Così 

come stabilito dal Collegio dei Docenti, gli studenti avranno a disposizione un minimo di ore  di lezione in itinere che 

l’insegnante potrà a propria discrezione aumentare qualora ce ne fosse bisogno. 

 
 
	
																																																																																	LA	CLASSE			
	
La	classe	composta	da	20	alunni,		è	formata	da	quasi	tutto	il		gruppo	classe	dello	scorso	anno	più	due	nuovi	
alunni	.	
Così	come	per		lo	scorso	anno,	la	classe	è	abbastanza	disomogenea	per	preparazione	,	interesse	e	impegno.	
Alcuni	seguono	con	interesse	le	varie	proposte	e	partecipano	alla	scelta	degli	argomenti	in	maniera	attiva	,	
altri	seguono	in	maniera	abbastanza	passiva	e	non	si	impegnano	con	la	dovuta	serietà.	In	generale	quasi	
tutti	risentono		dell’	impegno		di	dover	sostenere	tante	prove	contemporaneamente	e	,	a	parte	tre/	quattro	
alunni	che	svolgono	il	lavoro	domestico	e	in	classe	con	serietà	e	continuità,	molti	di	loro	non	hanno	ancora	
acquisito		il	ritmo	necessario	per		affrontare		in	maniera		proficua	tutti		gli	impegni	necessari	per		sostenere	
l’	esame	di	stato	.	Le	assenze	individuali	,	le	uscite	anticipate	e	i	ritardi	non	sempre	motivati,	sono	
abbastanza	frequenti.In	un	paio	di	occasioni	si	sono	verificate	assenze	collettive	che	hanno	richiesto	il	
coinvolgimento	del	Dirigente	Scolastico.	
L’uso	della	Lim	incontra	il	favore	e	l’interesse	degli	alunni	e	se	ne	farà	quindi	uso	ogni	qualvolta	sarà	
possibile.		Alcuni	studenti	presentano	grandi	difficoltà	nell’affrontare	gli	argomenti	proposti	e	si	
approfitterà	dei	due	periodi	di	recupero		previsti	per	tutte	le	classi	per	cercare	di	recuperare	almeno	in	
parte	le	carenze	più	evidenti.	
Programma	
Per	lo	svolgimento	del	programma		ci	si	avvarrà	dei	tre	libri	di	testo	:	Around	the	globe		,	Grammar	in	
progress,	Log	in	.Ci	si	avvarrà	anche	di	tutti	gli	strumenti	necessari	(fotocopie,	internet	..)per	trattare	in	
maniera	più	aggiornata	o	più	approfondita	alcuni	temi	.	La	scelta	degli	argomenti	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		di	svolgere	anche		argomenti		di	storia	e	letteratura	in	inglese		parallelamente	con	l’	
insegnante	di	Lettere	,	iniziativa	che	ha	incontrato	,	come	nel	precedente	anno	scolastico,	il	favore	degli	
alunni	e	particolarmente	interessante	per	il	colloquio	pluridisciplinare	previsto	durante	l	‘esame	di	stato.	

						Il	numero		degli	argomenti	sia	tecnici	che	di	cultura	dipenderà	dal	numero	di	lezioni	svolte	e	dagli		impegni	
programmati	per	questa	classe.Le		verifiche	scritte	proporranno	solo	domande	a	risposta	aperta	su	
argomenti	svolti	e	trattati	in	classe,	in	linea	con	la	terza	prova	scritta	prevista	dall’Esame	di	Stato	.	Le	
verifiche	orali	saranno	di	tipo	comunicativo	tese	a	verificare	non	solo	la	conoscenza	degli	argomenti	sia	di	
cultura	che	di	argomento	tecnico	ma	anche	a	verificare	la	rielaborazione	critica	personale		degli	alunni. 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. 
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