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Situazione di partenza 

 
     Classe in cui i rapporti interpersonali sono ancora poco equilibrati e la collaborazione 
avviene per gruppi distinti.  I livelli di partenza sono rimasti piuttosto eterogenei con punte di 
spicco ma anche molte carenze di alcuni. Si è già iniziato un tipo di lavoro in cui la 
partecipazione sarà sollecitata in ogni fase della lezione e tutte le attività ricalcheranno il tipo 
di colloquio richiesto agli esami di stato. In particolar modo si sta tentando il coinvolgimento 
anche degli studenti meno padroni del lessico e delle strutture. 
L’utilizzo di mappe concettuali e spidergrams è finalizzato alla creazione di un metodo di 
lavoro e di strategie di apprendimento che non sono per tutti solide.    
 

 

Metodologia e strumenti 
Lezioni interattive 
Circle time 

Problem solving 
Laboratorio multimediale 
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Collegamenti interdisciplinari 

 
Da definire. Rimangono valide le competenze trasversali: 
 

 saper prendere appunti e riordinarli:  
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 creare mappe concettuali ed adoperarle per esporre in modo coerente ed 
esaustivo dell’argomento 
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 
3. individuazione di parole chiave 
4. individuazione dei concetti chiave 
5. ricostruzione del testo in poche frasi che riassumano i concetti portanti senza 

ricalcarlo e costruzione di una mappa 
 creare collegamenti tra argomenti della stessa disciplina e tra argomenti di discipline 

diverse  

1. brainstorming 
2. abituare a far riferimento a quanto già noto quando ci si muove in un contesto 

nuovo 
3. incoraggiare i collegamenti più immediati in riferimento all’argomento 
4. creare una mappa concettuale dei collegamenti possibili 

 esemplificare  
 

 

 

Conoscenze che ogni studente deve conseguire 

 
Competenza linguistica di livello B1/B2 

 

 

 

Competenze disciplinari che ogni studente deve conseguire 
 

 
 essere in grado di individuare gli aspetti significativi di un argomento;  

 essere in grado di esporre tali aspetti in un linguaggio quanto più possibile 
scorrevole e ricco 

 essere in grado di esprimere fatti e concetti collegati agli argomenti 
 operare accostamenti tra gli argomenti e con aspetti della realtà 

italiana.individuando affinità e differenze  
 esprimere idee ed opinioni personali in riferimento al tema trattato. 

    
      Considerato che l’insegnamento dovrà essere adeguato ai tempi ed ai modi 
dell’apprendimento, i tempi di realizzazione ed i contenuti dei moduli possono essere indicati 
solo orientativamente. Il programma sarà suscettibile di quelle variazioni che dovessero 
rendersi necessarie per assecondare la risposta degli alunni ad esso.  
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Contenuti disciplinari 
 
Da ‘Exam toolkit’ preparazione alle prove INVALSI 
Da ‘Sure’ letture, approfondimenti e reports 
 

 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

Prof.ssa V. Ragusa 
Catania, 16 ottobre 2020



 

 

 


