
1 

 

 

Liceo Statale ‘Alessandro Volta’ – Colle di Val d’Elsa 
Anno Scolastico 2017-18 
Classe 2A POTENZIAMENTO  Liceo Scientifico  
Insegnante Prof.  Ilona Hrenko 
 
Classe 2 
 
Obiettivi e finalità educative 
 
Si porterà avanti il processo di apprendimento di competenze ed abilità fino ad un livello intermedio, B1,  si terrà conto dell’aspetto 
socio-linguistico della comunicazione. 
 
Contenuti 
 
 Il corso è articolato in moduli, ciò rende l’insegnamento più flessibile ed adattabile agli interessi e bisogni degli studenti in quanto ogni 
modulo è costituito da una serie di unità di lavoro unite da un tema comune; all’inizio di ciascun modulo viene richiesto di ricordare 
quanto appreso precedentemente e vengono presentate le funzioni comunicative, le strutture grammaticali, le aree lessicali e le abilità 
da affrontare nel corso del modulo stesso.  Per la specificazione dei contenuti si rimanda alla tavola che apre lo Students’ Book del testo 
in adozione:  New Headway, Intermediate O.U.P.  
 
Potenziamento di lingua inglese 
 
Le due ore di potenziamento di lingua inglese sono da considerarsi aggiuntive e quindi concorrono alla valutazione della competenza 
linguistica dello  studente ma non sono scrutinabili.  
Il programma verrà svolto a partire dai 10 moduli di Culture/Literature del libro di testo in adozione. L’insegnante svilupperà ogni 
modulo concentrandosi soprattutto sulle abilità orali, tenendo conto dei bisogni formativi specifici della classe.  
Verrà fatto ampio uso di sussidi didattici audiovisivi e delle Tecnologie Informatiche ritenute piu’ adatte allo sviluppo dei contenuti  e 
dell’efficacia comunicativa. 
In aggiunta al programma previsto, si prevedono 15 ore di lettorato con esperti di madrelingua inglese. 
 
Modalità di lavoro 
 
Viene seguito l’approccio comunicativo; l’insegnante adatterà le proprie lezioni alle esigenze e caratteristiche specifiche della classe 
cercando di creare un ambiente stimolante che faciliti dinamiche positive di apprendimento. Per venire incontro ai diversi stili cognitivi 
ed  alle esigenze specifiche di ogni  alunno, si proporranno  molteplici attività,  sia seguendo il libro di testo sia creandone  nuove, che 
stimolino le diverse  abilità. 
 
Strumenti 
 
Data l’esigenza specifica della disciplina, le lezioni si articoleranno in micro attività che faranno uso dei diversi strumenti a disposizione 
quali i libri di riferimento, il materiale grafico e sonoro di corredo, apparati  multimediali in dotazione alla scuola. Resta importante il 
ruolo dell’insegnante anche se la sua funzione all’interno del gruppo classe sarà sempre più quella di guida e coadiuvante del personale  
e consapevole processo di apprendimento di ogni singolo alunno.  
 
Tempi 
 
Nel corso del trimestre verranno effettuati  4  moduli del testo sopracitato. Nel pentamestre si completeranno i mancanti moduli.    I 
tempi di apprendimento della classe potranno far variare le attività programmate. 
  
Modalità e strumenti di verifica:  
 
ogni studente dovrà svolgere almeno 3 prove di verifica, anche della stessa tipologia,  nel corso del trimestre; 4  prove di verifica, di 
diversa tipologia, nel corso del pentamestre. In caso di assenza, la prova potrà essere recuperata in un qualsiasi momento stabilito 
dall’insegnante.  
 
Verifiche orali: data la valenza comunicativa dell’insegnamento della disciplina, le verifiche saranno continue ed ai fini della valutazione 
saranno elementi fondamentali la frequenza , la partecipazione attiva al dialogo educativo e il lavoro personale svolto, a scuola e a casa. 
Le verifiche avverranno sotto forma di  colloqui con l’insegnante, a coppie, in gruppo, test di ascolto o tradizionali interrogazioni.   
 
Verifiche scritte:  Verranno somministrate per testare l’effettiva comprensione degli elementi linguistici presentati. La tipologia di testi 
sarà varia: vari esercizi linguistici,  questionari a scelta multipla, questionari a risposta aperta, brevi composizioni, dialoghi, riassunti, 
lettere, riempimento di griglie, dettati.  
 
Criteri di valutazione 
 
Gli obiettivi minimi da raggiungere sono quelli descritti dal Livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo.   
Le prove orali dovranno valutare le seguenti abilità: comprensione e produzione di messaggi di vita quotidiana in linguaggio informale. 
L’espressione dovrà essere efficace,  anche se non sempre corretta, scorrevole ed organizzata, con pronuncia ed intonazione adeguate 
al livello.  
Le prove scritte dovranno dimostrare la conoscenza delle strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio, la comprensione e la 
produzione di messaggi in linguaggio informale.  
Tutte le verifiche saranno valutate sulla base delle griglie di valutazione allegate.  
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Progetti speciali inseriti nel POF:   
Corsi di  recupero e di sostegno. Classe 2.0; attività che prevedono l’ uso delle nuove tecnologie per la ricerca e l’elaborazione di 

materiali collegati.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Griglia di Valutazione delle verifiche scritte di Inglese 
 

 

 

Voto Contenuti (quantità, qualità 

dell’informazione, 

pertinenza) 

Capacità di analisi e sintesi, 

capacità argomentative, 

contestualizzazione 

Uso della lingua 

(morfosintassi, lessico, 

spelling) 

1-2 Scarsissima conoscenza dei 

contenuti e di pertinenza al 

tema proposto 

Capacità di analisi e sintesi 

molto scarse, inesistenti la 

contestualizzazione  e 

l’argomentazione 

Esposizione molto confusa 

e contorta con gravi  e 

numerosi errori 

3 Scarsa conoscenza dei 

contenuti, poca pertinenza 

al tema proposto 

Scarsa abilità di analisi e 

sintesi, contestualizzazione 

e argomentazione molto 

carenti 

Esposizione frammentaria 

e disorganica con diffusi e 

gravi errori 

4 Carente e frammentaria la 

conoscenza dei contenuti e 

la pertinenza al tema 

proposto 

Inadeguate le capacità di 

analisi e sintesi, poco 

chiare contestualizzazione 

e argomentazione 

Esposizione difficoltosa, 

poco chiara e ripetitiva  

scorretta la forma 

5 Lacunosi e modesti i 

contenuti, accettabile la 

pertinanza al tama proposto 

Modeste le capacità di 

analisi e sintesi, non 

sempre chiare e corrette 

contestualizzazione e 

argomentazione 

Esposizione poco sicura 

con vari errori formali 

6-6,5 Adeguata ma non 

approfondita la conoscenza 

dei contenuti, accettabile la 

pertinenza al tema proposto 

Non sempre consistenti le 

capacità di analisi e sintesi, 

generiche 

contestualizzazione e 

argomentazione 

Esposizione semplice ma 

abbastanza chiara con 

alcuni errori 

7-7,5 Appropriata la conoscenza 

dei contenuti e abbastanza 

corretta la pertinenza al 

tema proposto 

Accettabili le capacità di 

analisi e sintesi, abbastanza 

precise contestualizzazione 

e argomentazione 

Esposizionescorrevole e 

chiara pur se con qualche 

incertezza grammaticale e 

lessicale 

8-8,5 Sicura la conoscenza dei 

contenuti e we corretta la 

pertinenza al tema proposto 

Più che adeguate le 

capacità di analisi e sintesi, 

precise  epuntuali 

contestualizzazione e 

argomentazione 

Esposizione fluente e 

chiara pur se con qualche 

imprecisione 

9-9,5 Completa e approfondita la 

conoscenza dei contenuti e 

piena pertinenza la tema 

proposto 

Alquanto elevate le 

capacità di analisi e sintesi, 

originali e personali 

contestualizzazione e 

argomentazione 

Esposizione flente, 

articolata e personale con 

qualche imprecisione 

10 Molto approfondita e 

ampia la conoscenza dei 

contenuti, piena pertinenza 

la tema proposto 

Elevate  espiccate le 

capacità di analisi e sintesi, 

originali, personali e molto 

appropriate 

contestualizzazione e 

argomentazione 

Esposizione molto 

scorrevole, articolata e 

personale, irrilevanti le 

eventuali imprecisioni 
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Griglia di Valutazione delle verifiche orali di Inglese 

Voto Contenuti Morfosintassi/Lessico Fluency/Pronuncia 

1-2 Scarsissima 

conoscenza dei 

contenuti 

Scarsissima 

conoscenza della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

impacciata e 

incoerente con gravi e 

diffusi errori di 

pronuncia 

3 Scarsa conoscenza dei 

contenuti 

Scarsa conoscenza 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione stentata e 

contorta con pronuncia 

scorretta 

4 Carente e 

frammentaria la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso scorretto della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 

difficoltosa e poco 

chiara scorretta la 

pronuncia 

5 Lacunosi e modesti i 

contenuti 

Incerta la conoscenza 

della  morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione poco 

sicura con errori di 

pronuncia 

6-6,5 Adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza globale 

ma non appropriata 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione semplice 

ma abbastanza fluente 

con alcune inesattezze 

nelal pronuncia 

7-7,5 Appropriata la 

conoscenza dei 

contenuti 

Corretto l’uso della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione 

abbastanza scorrevole 

con qualche incertezza 

nella pronuncia 

8-8,5 Sicura la conoscenza 

dei contenuti 

Uso preciso e sicuro 

della morfosintassi e 

del lessico 

Esposizione fluente e 

chiara con qualche 

imprecisione 

9-9,5 Completa e 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Sicura padronanza 

delle strutture della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione fluente 

articolata e personale 

con qualche 

imprecisione 

10 Molto approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Molto appropriato e 

accurato l’uso della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

scorrevole, articolata e 

personale, irrilevanti 

eventuali imprecisioni 

 
 


