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Situazione di partenza 

 
      La classe  immutata rispetto allo scorso anno nella composizione, riunisce studenti dalle 
diverse capacità e competenze come retaggio di background molto diversi. Al momento si 
mostrano sufficientemente disciplinati e collaborativi, sicché ci sono buone possibilità di una 
buona ripresa del lavoro dopo la lunga interruzione. La classe ha comunque bisogno di essere 
sollecitata con attività pratiche che facilitino l’apprendimento   
    Valutati gli stili di apprendimento sarà necessario impostare il lavoro tempestivamente 

nella direzione preferibile senza tralasciare di favorire la collaborazione o di far leva sui punti 
di forza di ciascuno in modo da rinsaldare le conoscenze finora acquisite e procedere 
assecondando le  differenti potenzialità.  

 

Metodologia e strumenti 
Lezioni interattive 

Circle time 
Group work 
Problem solving 
Laboratorio multimediale 
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Collegamenti interdisciplinari 

 
 saper ascoltare 

1. ascolto attivo e partecipativo attraverso l’accertamento continuo che siano chiare 

per tutti le spiegazioni o, in generale, i contenuti della lezione 
2. lezione interattiva 
3. nota dei punti chiave dell’argomento della lezione 
4. a conclusione della lezione esposizione, da parte di uno degli studenti, dei 

contenuti principali di essa  
 

 saper costruire gli strumenti del proprio lavoro  

1. compilazione di una rubrica ;  
2. riorganizzazione dei propri appunti; 
3. strutturazione dei propri quaderni in schede sul modello della mappa concettuale 
 

 saper individuare gli elementi costitutivi di un testo 
1. brainstorming e lavoro sui dati immediatamente evidenti di ogni tipo di testo che 

costituisce l’argomento della lezione; 

2. ricerca di informazioni nel testo: ciascuna disciplina incoraggerà la individuazione 
del tipo di informazioni funzionali alla fruizione ottimale del testo: lettura di carte, 
interpretazioni di dati, uso dei dati di una tabella, individuazioni di parti del 
discorso, di convenzioni letterarie, di ruoli dei personaggi che compaiono nel testo  

 
 saper enucleare concetti portanti , significati , temi di un brano 

1. brainstorming 

2. individuazione di titoli e sottotitoli per singoli paragrafi 
3. individuazione di parole chiave 
4. individuazione dei concetti chiave 
5. ricostruzione del testo in poche frasi che riassumano i concetti portanti ma non lo 

ricalchino 
 
 

 saper indurre le regole dal contesto ed applicarle a contesti diversi 
1. favorire un percorso induttivo per la comprensione delle regole 

grammaticali e/o testuali e dei concetti insiti in una esperienza 
2. compiere delle generalizzazioni immediatamente dopo la comprensione di 

una regola 
3. abituare a far riferimento a quanto già noto quando ci si muove in un 

contesto            nuovo 
 

 saper relazionarsi con gli altri in riferimento al lavoro scolastico: 
1. favorire lo scambio di informazioni sul modello della peer education 
2. aiutare a rendere consapevoli del proprio stile di apprendimento e, in tal 

modo, a rispettare i tempi di ciascuno 

 

 

 

Conoscenze che ogni studente deve conseguire 
 

      Lessico , strutture grammaticali funzioni ed abilità linguistiche necessarie a produrre messaggi 
comprensibili ed efficaci ai fini della comunicazione . 

 
 

Competenze disciplinari che ogni studente deve conseguire 
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      Essere in grado di produrre messaggi grammaticalmente corretti , adeguati al contesto della 
comunicazione ed efficaci ai fini della stessa ; essere in grado di comprendere un testo scritto e messaggi 
orali ; fare un resoconto ; esporre un contenuto ; esprimere il  significato di una parola , di un concetto o di 
un testo in modo da renderlo comprensibile a chi ascolta : la maggiore enfasi sarà posta sulla abilità di 
produzione orale. 
 
 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

Dal testo ‘Surel’ unità 1/6 
La grammatica di riferimento sarà utilizzata in correlazione con ‘Sure’ per l’approfondimento 
delle strutture che introduce. 
Dieci ore saranno utilizzate per moduli CLIL di inglese per discipline tecniche  

 

 

 

Interventi di recupero 

 
A conclusione di ogni unità si prevede di assegnare esercitazioni supplementari, anche 

con modalità ‘on line’ agli studenti che non mostrino di aver raggiunto gli obiettivi. In caso 
permanessero difficoltà saranno attivati sportelli didattici e brevi corsi di recupero organizzati 
per moduli. 

 

 

Verifica e valutazione 
 

Prove: 

orali  all’inizio di ogni modulo e/o unità didattica per accertare il possesso dei prerequisiti. 
orali / scritte nel corso dello studio del modulo e/o unità didattica per verificare il progresso 
nell’acquisizione degli obiettivi prefissi. 

scritte alla fine di ogni modulo e/o unità didattica per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti in termini di conoscenze, comprensione, saper fare. 
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