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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 10 

n. femmine: 8 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: La classe IV G  è composta da 18 allievi iscritti  suddivisi in 10 ragazzi 

e 8 ragazze. 

Come rilevato dal test d’ingresso, gli studenti presentano un livello di partenza generalmente 

medio-basso con pochi alunni che possiedono sufficienti conoscenze di base e raggiungono risultati 

discreti. A seguito di ulteriori verifiche orali diversi allievi hanno mostrato di avere carenze e lacune 

pregresse per cui si è previsto di far partecipare tali allievi a un corso extracurricolare di recupero, il 

corso modulo zero, approvato dal collegio dei docenti, al fine di consentire a inizio anno scolastico 

un primo recupero degli alunni che fossero risultati insufficienti al test d’ingresso e alle prime 

verifiche.  

Accanto a questi alunni che si collocano a un livello medio-basso vi è poi una percentuale 

minoritaria di alunni che si collocano a un livello sufficiente o buono e che presentano quindi 

adeguati requisiti nelle conoscenze di base. Da quanto detto emerge quindi nella classe un livello  di 

partenza eterogeneo per lo più mediocre e anche se alcuni possiedono discrete conoscenze di base, 

solo pochi raggiungono valori accettabili. Gli allievi sono in grado di svolgere gli esercizi 

meccanicamente ma  riescono con fatica a strutturare autonomamente  testi sia scritti che orali sia 

perché hanno una conoscenza delle strutture grammaticali in gran parte teorica, sia perché 

possiedono un bagaglio lessicale limitato. Alcuni di essi non svolgono i compiti in modo continuo e 

accurato e affrontano lo studio in maniera superficiale.  

Si dovrà perciò lavorare sull’acquisizione e consolidamento di nuove strutture grammaticali e sul 

recupero di strutture già oggetto di studio ma non ancora pienamente acquisite. Infine particolare 

attenzione verrà data all’ampliamento del bagaglio lessicale al fine del raggiungimento  degli 

obiettivi previsti sia nelle abilità orali che nelle scritte. 

 

 



 

Dal punto di vista disciplinare la classe è nel complesso abbastanza educata e rispettosa delle 

regole, gli alunni sembrano abbastanza affiatati tra loro. L’atteggiamento nei confronti dello studio 

è abbastanza partecipativo in classe e gli alunni sono consapevoli della necessità di impegnarsi per 

raggiungere risultati più soddisfacenti.  

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, le finalità, i descrittori dei livelli di competenza in 

uscita, le metodologie, i criteri di verifica e valutazione si rimanda alla programmazione 

dipartimentale. Nella scansione del programma  si è cercato di attenersi a quanto stabilito dal 

dipartimento, tenendo comunque presente l’organizzazione del materiale linguistico nel libro di 

testo in adozione. 

 

  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). 

UDA 1 – TITOLO: Napul’è 
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Verifiche 

 

 Utilizzazione di vari 

linguaggi 

 Capacità di 

collaborare 

 Reperire e 

selezionare 
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compito dato 
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 Organizzare un 
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TESTI ADOTTATI E/O CONSIGLIATI 

Libro di testo: Reilly, Uminska, Minardi, Fricker,  Focus now 1, Pearson Longman. 

New Active English Grammar 

UNIT 
FUNCTIONS 

(Abilità) 

GRAMMAR 

(Conoscenze) 
VOCABULARY TIMING 

1FAMILY AND 

FRIENDS 

Talking about 

free time 

activities and 

routines 

Talking about 

facts, routines, 

likes and dislikes 

Writing an 

informal e-mail 

 

Present simple 

Adverbs of 

frequency 

 

 

Free time and 

routine activities 
Settembre 

2FOOD 

Talking about the 

food people like 

and don’t like 

Talking about 

quantity 

Ordering food 

and drinks 

 

Countable and 

Uncountable nouns 

Plurals 

Quantifiers – some, 

any, much, many, a 

lot  

Articles – a/an, the, 

no article 

Food in a 

supermarket 

Food containers 

Ottobre 

3WORK 

Talking about 

jobs and work 

Talking about 

actions happening 

at the time of 

speaking 

Describing photos 

Present continuous 

Present simple and 

present continuous 

Jobs 
Ottobre-

Novembre 

4PEOPLE 

Describing people 

Comparing 

people 

Talking about 

important event in 

people’s life 

Talking about 

clothes 

Talking about 

obligation 

Shopping for 

clothes 

Comparative and 

superlative 

adjectives 

Have to /don’t have 

to 

Appearance 

Personality 

adjectives 

Novembre-

Dicembre 

5EDUCATION 

Talking about 

schools and rules 

Giving advice 

Talking about the 

Must/ mustn’t 

Shoul/ shouldn’t 

Past simple: 

was/were 

Schools 

Classroom objects 

School subjects 

People at school 

Gennaio-

febbraio 



past 

Asking for 

information to 

organize a school 

trip 

Writing a letter 

describing school 

activities 

Past simple: Could 

6SPORT AND 

HEALTH 

 

 

Talking about 

sport and health 

Describing past 

events 

Expressing an 

opinion 

Asking for and 

giving advice 

about healthy 

lifestyle 

Writing an e-mail 

describing an 

event 

Past simple of 

regular and 

irregular verbs 

Types of sports 

Health 
Marzo 

7NATURE 

Talking about 

wildlife and the 

countryside 

Talking about and 

predicting future 

events 

Talking about 

plans 

Agreeing and 

disagreeing 

Writing a letter 

expressing an 

opinion 

Future with will 

Future with Be 

going to and 

Present continuous 

for arrangements 

Landscapes 

Wildlife 

Environmental 

problems 

Aprile 

8TRAVEL 

Talking about 

holiday and 

transport 

Talking about 

actions that 

happened some 

time in the past 

Asking for and 

giving directions 

Expressing 

agreement and 

disagreement 

Present perfect 

with ever/never 

Present perfect and 

past simple 

Present perfect 

with just, 

already/yet 

Types of holiday 

and transport 

Accomodation 

Maggio-giugno 

 

 

 



 

STRATEGIE DIDATTICHE 

  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Le verifiche consisteranno di prove strutturate e semi-strutturate, brevi composizioni, dettati, lettura 

e comprensione di un testo, trattazione sintetica di un argomento, quesiti a risposta singola e 

multipla, open-dialogue, role-plays, colloqui e dialoghi in lingua. Le verifiche scritte e orali 

avverranno al termine di ogni modulo e/o ogni qualvolta l’insegnante lo ritenga necessario. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati dai docenti delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali 

sono specificati nelle griglie in allegato al presente documento. 

I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

 

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); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

A completamento e approfondimento degli argomenti previsti dalla programmazione sopra 

delineata si  effettueranno tutte le attività extracurricolari stabilite dal consiglio di classe (visite 

guidate in località o siti di interesse specifico)  . 

Verranno effettuati di volta in volta anche i raccordi con tutti i progetti  POF che annualmente sono 

proposti dall’Istituto e i cui obiettivi risultano complementari e/o di approfondimento alle tematiche 

oggetto della disciplina. 

  

 

 

 

Napoli, 14 novembre 2016 

 

                                                                           

La docente 

       Anna Chianese 



 


