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LICEO GINNASIO STATALE VITTORIO EMANUELE II 
NAPOLI 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017                                    CLASSE IV SEZIONE C 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA GABRIELLA VISCO 

 

Libro/i di testo: Bianco, Gregson – Get Thinking, vol. 1 – Cambridge  

 Hird – Grammar and Vocabulary for the Real World – Oxford University Press 

 

 

1. SITUAZIONE IN INGRESSO 

1.1 Composizione della classe 

n. totale allievi: 21 

n. maschi: 8 

n. femmine:13 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 0 

n. studenti ripetenti: 0 

 

1.2 Modalità relazionali 

La IV C è una classe tranquilla e partecipe. Gli allievi sono ragazzi generalmente motivati e disposti al 

dialogo e corretti nel comportamento. Nel primo periodo dell’anno scolastico, non avendo una conoscenza 

pregressa degli alunni, la docente ha impiegato parte del proprio orario nell’acquisizione di informazioni 

relative alla preparazione degli alunni ed alla loro storia e personalità. Inoltre, si è provveduto a chiarire gli 

obiettivi disciplinari e formativi in modo da creare un clima di lavoro sereno e produttivo. Sotto questo 

aspetto, trattandosi di una quarta ginnasio, si è trattato di impostare le regole da condividere per raggiungere 

in un arco di tempo ragionevole una situazione di equilibrata partecipazione di tutti gli alunni al lavoro in 

classe. 

Per quanto riguarda il livello di conoscenze e competenze comunicative di partenza, esso si può dividere in 

due fasce principali: vi sono allievi, infatti, con una discreta capacità comunicativa ed altri con una 

sufficiente abilità nell’utilizzare le strutture apprese nel corso della scuola media. Vi è, inoltre, qualche 

allievo con un modesto livello di preparazione e una scarsa capacità di organizzazione del lavoro. Come di 

consueto, è stata verificata la conoscenza delle strutture grammaticali di base con un test d’ingresso elaborato 

all’interno del Dipartimento di Lingua,  prima di iniziare il nuovo Programma. Questo prevede lo studio 

delle strutture comunicative e morfosintattiche di base, come si può evincere dalla scansione dei contenuti 

presentata, e l’approfondimento di aspetti relativi alla cultura ed alla civiltà anglosassone.  
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1.3 Atteggiamento verso il lavoro scolastico 

Tutti gli allievi appaiono interessati all’apprendimento della lingua straniera e si impegnano regolarmente 

nelle attività in classe e a casa, mostrandosi sempre disposti a una costruttiva collaborazione ed al 

superamento delle proprie difficoltà. 

 

1.4 Metodo di studio 

Sarà adottata una metodologia finalizzata alla libera espressione delle idee, alla creazione di collegamenti, 

alla integrazione del ‘nuovo’ nella rete del ‘non nuovo’, seguendo un percorso che parta dall’azione alla 

riflessione sull’azione, e quindi sul prodotto. Saranno pertanto svolte attività di cooperative learning, facendo 

riflettere gli studenti sul proprio modo di lavorare, condividendo con essi tecniche e modalità di correzione 

ed autocorrezione. Gli allievi saranno sostenuti nell’affrontare problemi, ipotizzare soluzioni e prendere 

decisioni. 

 

1.5 Livelli di competenze in ingresso 

 

LIVELLO VOTO N. ALUNNI 

Basso Inferiore alla sufficienza 4 

Medio 6 / 7 9 

Alto 8 – 9 – 10 8 
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2. COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente deve saper: 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 

sociale; produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 

ambienti vicini e a esperienze personali; partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con 

parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico 

ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflettere sulle strategie di 

apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo 

studente deve: 

comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 

all’ambito sociale; analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi 

letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; 

riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura 

lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper ascoltare e comprendere 

messaggi orali su argomenti 

inerenti la sfera personale e 

sociale.  

 

Saper comunicare e interagire 

oralmente in situazioni inerenti 

alla sfera personale e 

all'ambiente circostante in modo 

adeguato al contesto.  

 

Saper leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo per coglierne le specificità 

formali e culturali.  

 

Saper produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi.  

 

Saper comprendere e riconoscere 

similarità e diversità tra la 

cultura propria e quella di 

riferimento. Saper riflettere sulla 

lingua. 

 Salutare / Presentare se stessi  e 

gli altri in contesti formali e 

informali.  

 Chiedere e dare informazioni 

di tipo personale (lavoro, età, 

provenienza). 

 Identificare, descrivere cose e 

persone (caratteristiche fisiche 

e aspetti del carattere). 

 Parlare di ciò che si possiede / 

indicare il possesso. 

 Chiedere e dare informazioni 

su argomenti familiari e 

riguardanti l'ambiente 

circostante (acquisti, geografia 

locale, lavoro...).  

 Chiedere di ripetere una 

domanda/discorso se non si è 

capito. 

 Scusarsi, ringraziare, esprimere 

disappunto.  

 Parlare dell'ora e della data. 

 Esprimere interessi, gusti, 

preferenze.  

 Proporre di fare qualcosa.  

 Dare ordini, regole, istruzioni. 

 Esprimere obbligo. 

 Esprimere abilità, capacità, 

possibilità (nel presente, nel 

passato, nel futuro). 

 Fare richieste formali e 

informali. 

Strutture grammaticali 

Verbi: regolari, irregolari, 

ausiliari, modali.  

Modi: infinito, indicativo, 

gerundio, participio, imperativo.  

Tempi: Present Simple, Present 

continuous, Present simple e 

present continuous in contrasto, 

Simple past, Past continuous, 

Simple past e past continuous in 

contrasto, Present perfect, Present 

perfect continuous, Present 

perfect e simple past in contrasto, 

passato abituale con used to e 

would, Past perfect, Futuro con 

going to, Futuro con will, 

Condizionali di tipo 0, 1, 2.  

Verbi modali: Can, Could, May 

Might, Must, Ought to, Shall 

Should, Will Would. 

La frase: forma positiva, 

interrogativa, negativa; 

Coordinazione, Subordinazione 

(causali, temporali, condizionali); 

Want/would like + complemento 

oggetto + infinito. 

Sostantivi: genere e numero, 

contabili e non contabili, nomi 

formati con il gerundio (verbi 

sostantivati).  
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 Descrivere azioni abituali nel 

presente e indicare la loro 

frequenza. 

 Parlare di azioni in corso di 

svolgimento nel presente; 

confrontarle con azioni 

abituali.  

 Fare paragoni fra cose, 

persone, idee. 

 Criticare e fare un reclamo. 

 Descrivere eventi del passato e 

fare domande su fatti trascorsi. 

 Parlare di azioni o situazioni 

abituali nel passato. 

 Descrivere azioni avvenute in 

un passato recente, non ancora 

concluso. 

 Esprimere situazioni o azioni 

che, iniziate nel passato, 

continuano nel presente. 

 Descrivere azioni in corso di 

svolgimento nel passato.  

 Parlare di ciò che si intende 

fare nel futuro. 

 Fare una previsione; esprimere 

la probabilità che qualcosa 

avvenga.  

 Formulare ed esprimere ipotesi 

reali / irreali. 

 Dare consigli - Esprimere 

opinioni e motivare. 

 Esprimere bisogni e desideri. 

 Esprimere reazioni emotive e 

stati d’animo. 

 

Caso possessivo (genitivo 

sassone).  

Articoli: determinativo, 

indeterminativo.  

Pronomi: personali (soggetto e 

complemento), possessivi , 

riflessivi, indefiniti, dimostrativi, 

relativi.  

Aggettivi: possessivi, 

dimostrativi, qualificativi, 

numerali (ordinali e cardinali), 

indefiniti, grado comparativo e 

superlativo. 

Avverbi: tempo, luogo, modo, 

probabilità, frequenza. 

Determiners: a lot of, a little, a 

few, little, few, much, many, 

enough all. 

Preposizioni: luogo, tempo, 

movimento. 

 

Vocabulary 

Countries and nationalities – 

Places in town – Time – Daily 

routine – Free time activities – 

Jobs – Travel  and transport  – 

Education – Clothes – Character 

– Housework – Holidays   – Food 

– Weather – Furniture and 

appliances – Types of books, 

films, and TV programmes – 

Family relationships – Pets and 

animals –Communication and 

technology – Money -  Feelings 

and emotions – The body  

 

Cultura e civiltà 

Conoscenze di base della cultura 

e della civiltà inglese relative a 

geografia storia, feste e tradizioni, 

gastronomia, personaggi famosi 

(arte, letteratura, cinema, musica, 

sport ecc.). 
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3. UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

U.D.A. N. 1 

Talking about family and possessions; countries and nationalities; talking and describing people, objects 

and free time activities 

 

TEMPI 

Settembre – Ottobre 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Asking about things; identifying your things; describing people; understanding specific information 

U.D.A. N. 2 

Talking about daily life and routine; talking about frequency; buying and talking about food and drinks 

 

TEMPI 

Novembre – Dicembre 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Making up short dialogues 

U.D.A. N. 3 

Talking about families ties and emotions 

 

TEMPI 

Dicembre – Gennaio 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Comparing ideas; discussing questions 

U.D.A. N. 4 

Talking about the past; talking about ability in the past 

In questo modulo sarà sviluppato l’argomento interdisciplinare individuato all’interno del CdC: il mare 

 

TEMPI 

Gennaio – Febbraio 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Telling experiences and stories; discussing about social media; talking about the weather, animals, 

geographical features 

U.D.A. N. 5 

Talking about plans and arrangements; predictions; talking about offers and spontaneous decisions 

 

TEMPI 

Febbraio – Marzo 

 

COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Discussing about places, journeys, personal experiences, and life in the future 

U.D.A. N. 6 

Talking about recent life experiences and travel 

 

TEMPI 

Aprile – Maggio  
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COMPETENZA ATTESA ALLA FINE DELL’U.D.A. 

Discussing ideas, choices and photos; carrying out a class survey and discussing its results 
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4. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 
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5. MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE 

PREVISTE PER QUADRIMESTRE 

Prove scritte 2 / 3 

Prove orali 2 / 3 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

6.1 Griglia di valutazione delle prove scritte: prove non strutturate 

 

VOTO COMPRENSIONE/PRODUZIONE CONTENUTI 

USO DELLA LINGUA 

(MORFOSINTASSI, LESSICO, 

SPELLING) 

1-2 

Scarsissima comprensione e 

produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

scarsissima 

Scarsissima conoscenza delle 

strutture morfosintattiche, del 

lessico e spelling 

3 

Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza della 

morfosintassi scarsa, con gravi 

e diffusi errori; molto 

inadeguati lessico e spelling 

4 

Frammentaria e molto 

lacunosa la comprensione/ 

produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

decisamente inadeguata 

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche 

frammentaria, lessico e 

spelling inadeguati 

5 

Incompleta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Lacunosa la conoscenza dei 

contenuti 

Uso incerto e non sempre 

adeguato della morfosintassi e 

del lessico 

6-6½ 

Comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

Conoscenza dei contenuti 

adeguata, ma non approfondita 

Conoscenza adeguata, ma non 

approfondita della 

morfosintassi e del lessico. 

Spelling accettabile 

7-7½ 

Abbastanza sicura e pertinente 

la comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Appropriata la conoscenza dei 

contenuti 

Uso sostanzialmente corretto 

delle strutture 

morfosintattiche, del lessico e 

dello spelling 

8-8½ 

Completa la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Sicura la conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso della 

morfosintassi pur se con 

qualche errore; lessico e 

spelling precisi 

9-9½ 

Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

approfondita e precisa 

Accurato l’uso delle strutture 

linguistiche; precisi lessico e 

spelling; qualche imprecisione 

10 

Spiccata padronanza nella 

comprensione e produzione 

molto approfondita e articolata 

Molto approfondita e sicura la 

conoscenza dei contenuti con 

spunti personali ed originali 

Uso della morfosintassi e del 

lessico molto appropriato; 

eventuali imprecisioni 

irrilevanti 
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6.2 Griglia di valutazione delle verifiche orali 

 

VOTO 
COMPRENSIONE 

PRODUZIONE 
CONTENUTI 

MORFOSINTASSI 

LESSICO 

FLUENCY 

PRONUNCIA 

1-2 

Scarsissima la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Scarsissima la 

conoscenza dei 

contenuti 

Scarsissima la 

conoscenza della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

stentata con numerosi 

e gravi errori di 

pronuncia 

3 

Gravi difficoltà nella 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Molto frammentaria e 

limitata la conoscenza 

dei contenuti 

Uso della 

morfosintassi con 

gravi errori e lessico 

molto inadeguato 

Esposizione molto 

impacciata e contorta 

con pronuncia 

scorretta 

4 

Frammentaria e 

carente la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni  

Contenuti molto 

limitati e decisamente 

inadeguati 

Uso scorretto della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 

difficoltosa e poco 

chiara; scorretta la 

pronuncia 

5 

Incompleta e parziale 

la comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni  

Lacunosi e modesti i 

contenuti 

Incerta la conoscenza 

delle strutture 

linguistiche e del 

lessico 

Poco scorrevole l’ 

esposizione con errori 

di pronuncia 

6-6½ 

Essenziale ma 

accettabile la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza globale 

ma non approfondita 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione semplice, 

ma abbastanza 

scorrevole con 

qualche errore nella 

pronuncia 

7-7½ 

Abbastanza completa 

la comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Appropriata la 

conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso delle 

strutture linguistiche e 

del lessico 

Sicura l’esposizione 

pur se con qualche 

inesattezza nella 

pronuncia 

8-8½ 

Completa la 

comprensione e 

produzione. Di 

messaggi e 

informazioni 

Sicura la conoscenza 

dei contenuti 

Uso sicuro e preciso 

della morfosintassi e 

del lessico 

Fluente e chiara l’ 

esposizione con 

qualche imprecisione 

9-9½ 

Completa e precisa la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Ampia la conoscenza 

della morfosintassi e 

del lessico 

Sicura e personale l’ 

esposizione 

10 

Notevole la capacità 

di comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Approfondita, ampia e 

personale la 

conoscenza dei 

contenuti 

Estremamente 

appropriato l’uso della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

fluente e articolata; 

eventuali imprecisioni 

irrilevanti 
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7. MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia dimostrato 

carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurricolari (per la 

descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto (per la 

descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

 

 

Napoli,14 novembre 2016 

Prof.ssa Gabriella Visco 

 


