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Anno scolastico 2019-2020 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 

Docente: Prof.ssa Rossana Vittoria Ruina 

Disciplina/e: Lingua e cultura straniera - Inglese 

Classe:   1ˆ sez. C         Sezione Associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” 

Monte ore previsto dalla normativa (ore settimanali x 33) 

 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, 

competenze, livelli di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, etc.) 

La classe, composta da 21 alunni, si mostra sufficientemente curiosa e disponibile a lasciarsi 
condurre verso l’apprendimento della lingua straniera, seppur con un comportamento vivace e 
talvolta rumoroso, attribuibile ad un lento adattamento alla nuova realtà scolastica. La 
somministrazione del test di ingresso, utile all’individuazione dei livelli di partenza degli studenti, ha 
evidenziato all’interno del gruppo-classe una preparazione di partenza decisamente difforme. Alcuni 
alunni mostrano delle competenze linguistiche discrete mentre la maggior parte si attesta su livelli 
insufficienti o addirittura scarsi. In generale la competenza grammaticale e lessicale appaiono 
comunque superiori rispetto a quella comunicativa. Soltanto un quarto della classe dimostra di 
padroneggiare un metodo di studio personale, unito alla capacità di prendere appunti e di 
mantenere la concentrazione per tutta la durata della lezione. L’unica alunna con sostegno si mostra 
sempre attenta e desiderosa di apprendere.  
 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e  

L’insegnamento della lingua straniera si prefigge di far acquisire allo studente: 
- Competenze comunicative che permettano di servirsi della lingua in modo adeguato al 

contesto, al fine di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- Consapevolezza della flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con altri 

sistemi linguistici. Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti 
multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture, favoriscono la mobilità e 
le opportunità di studio e lavoro, educando quindi all’intercultura; 

- Consapevolezza dell’appartenenza alla comune casa Europea mediante l’allargamento degli 
orizzonti culturali, umani e sociali per: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 

Alla luce di tali finalità si intende motivare gli studenti e coinvolgerli nel programma e negli obiettivi 
prescelti in modo da ottenere una loro partecipazione attiva al processo di apprendimento. 
La programmazione didattica si ispirerà ai descrittori delle competenze stabiliti nel Quadro Comune 
di Riferimento Europeo, in quanto strumento imprescindibile ai fini dell’interpretazione omogenea 
delle competenze in lingua straniera. Gli obiettivi specifici di apprendimento stabiliti nelle Linee guida 
nazionali dei Programmi dei Nuovi Licei prevedono per il primo biennio che, nell’ambito della 



competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprenda in modo globale e selettivo testi orali e 
scritti su argomenti noti connessi alla sfera personale e sociale; produca testi orali e scritti, lineari e 
coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; 
partecipi a conversazioni e interagisca nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto; rifletta 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 ed infine rifletta sulle strategie di 
apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 
Relativamente al raggiungimento degli obiettivi minimi, si prevede una comunicazione essenziale su 
argomenti di uso quotidiano, su fatti personali, utilizzando i principali tempi verbali. 
 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo 

Biennio e del Quinto anno delle diverse Sezioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria 

disciplina) 

1. Area metodologica 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. x 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

☐ 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

☐ 

2. Area logico-argomentativa 

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

☐ 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 
☐ 

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. x 

3. Area linguistica e comunicativa 

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: ☐ 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

☐ 

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

☐ 

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 

☐ 

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. x 

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. x 

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. x 

4. Area storico umanistica 

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

☐ 



b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

☐ 

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea. 

x 

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

☐ 

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

☐ 

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

☐ 

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

☐ 

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue. x 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

☐ 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

☐ 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

☐ 

6.  Area artistica  

a. conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, individuando, sia nell'analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 

☐ 

b. conoscere e saper impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e  
i materiali più diffusi e i metodi della rappresentazione. 

☐ 

c. comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. ☐ 

d. essere consapevole dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono   
con il proprio processo creativo. 

☐ 

e. possedere, in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, competenze adeguate 
nell'uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali, digitali e delle nuove tecnologie. 

☐ 

f. padroneggiare le tecniche grafiche, grafico-geometriche e compositive e di gestire l'iter progettuale dallo studio del tema, alla 
realizzazione dell'opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici definitivi, ai sistemi di 
rappresentazione prospettica (intuitiva e geometrica), al modello tridimensionale, bozzetto, modello fino alle tecniche espositive. 

☐ 

7.  Area musicale  

a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative ☐ 

b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    l'esecuzione del repertorio in 
modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e stilistico 

☐ 

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione critica e consapevole ☐ 

d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad insiemi vocali e strumentali ☐ 

e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per l'elaborazione dell'audio digitale anche 

in chiave multimediale 
☐ 

f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informatico-digitale ☐ 

g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a livello storico – estetico"     ☐ 



h. aver acquisito capacità compositive ☐ 

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI ☐ 

… ☐ 

… ☐ 

 ☐ 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; 

eventuali visite guidate, partecipazione a concorsi, etc. ) 

Le lezioni si ispireranno ai principi della flessibilità e dinamicità in modo da garantire adattamento 
alle caratteristiche ed alle necessità dei singoli apprendenti. Gli alunni saranno continuamente 
coinvolti in attività singole, di gruppo e collettive e le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua 
straniera, tenendo ovviamente conto della capacità di comprensione della classe. 
L’articolazione di ogni unità didattica metterà in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato delle 
quattro abilità:  

- Writing: esercizi grammaticali, produzioni personali, dettati, improvvisazioni su tematiche di 
interesse dei ragazzi;  

- Reading: letture di brani del libro di testo, di siti web di interesse degli studenti e altri “realia”;  
- Listening: lezione svolta prevalentemente in lingua straniera, materiale audio e video del libro 

di testo, altro materiale audio e video proposto dall’insegnante e di interesse degli studenti;   
- Speaking: interattività della lezione, dialoghi, role plays.  

Gli alunni saranno sempre resi consapevoli delle fasi del loro processo d’apprendimento, nella 
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato. Il libro di 
testo utilizzato è: Venture – vol.1 – edito dalla Oxford University Press, che presenta una ricca serie di 
strumenti utili alla presentazione ed al rinforzo delle competenze.  

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
L’ipotesi di programmazione proposta di seguito è indicativa ed inevitabilmente soggetta a diverse 
variabili.  
Ottobre-Dicembre:  
Unit 0 - STARTER:  

- Grammar: verbs to be and to have, Subjects Pronouns, Possessive Adjectives;  
- Functions: giving and asking for personal information; 

Unit 01 - MUSIC & FREE TIME:  
- Grammar: present simple tense, object pronouns; 
- Functions: talking about every day and free time activities; 

Unit 02 - DAILY ROUTINE & SPORTS  
- Grammar: present simple tense, adverbs of frequency, prepositions of time; 
- Functions: talking about habits and sports 

Gennaio – Marzo:  
Unit 03 - ABILITIES, DESCRIBING PEOPLE 

- Grammar: modal verbs, adverbs and qualifiers; 
- Functions: talking about ability, describing people; 

Unit 04 - EVERY DAY ACTIVITIES – DREAM JOBS 
- Grammar: Present continuous, time expressions, dynamic and stative verbs; 
- Functions: Talking about actions in progress; 

Unit 05 – OUTDOOR ACTIVITIES - SUGGESTIONS  
- Grammar: Present continuous-future 
- Functions: Talking about future arrangements, asking for, making, accepting, and rejecting 

suggestions;  



Unit 06 - MY ROOM – GETTING AROUND 
- Grammar: prepositions, directions, imperatives 
- Functions: describing places and giving directions 

Aprile – Giugno:  
Unit 07 - FOOD AND DRINK – EATING OUT 

- Grammar: Countable/Uncountable nouns, quantifiers 
- Functions: Talking about food and drinks, requesting and offering, prices 

Unit 08 – WHAT’S ON – FAMOUS STARS 
- Grammar: Adjectives in -ing and -ed, past simple: be, be born; 
- Functions: Giving opinions, talking about the past; 

Unit 09 - A SPOOKY STORY – PARTY TIME 
- Grammar: Past Simple tense 

- Functions: talking about past activities 

 

VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 

Le verifiche saranno di tipo scritto e orale.  
Le verifiche scritte saranno programmate e sommative. Si baseranno pertanto sul programma svolto 
fino alla lezione immediatamente precedente e saranno composte da prove strutturate (test a 
risposta multipla, esercizi di completamento, vero/falso), semi-strutturate (brevi composizioni) e 
libere (produzione autonoma di brevi composizioni).  
Le verifiche orali non saranno programmate né concordate con gli studenti. Saranno frequenti e si 
baseranno su una valutazione sommativa anche su parti di programma limitate.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi 

minimi da raggiungere) 

Le valutazioni delle prove scritte si baseranno sull’attribuzione di un punteggio ad ogni quesito.  
Le valutazioni delle prove orali si baseranno non soltanto sulla correttezza delle risposte ma anche 
sulla capacità di comprensione, produzione autonoma e di interazione dimostrate.  
Obiettivi minimi di riferimento: sostenere una semplice conversazione su argomenti di carattere 
quotidiano; comprensione di testi semplici; memorizzazione di informazioni semplici e tipiche del 
vissuto quotidiano.  
Le valutazioni finali si baseranno sulla media di tutti i voti conseguiti nelle esercitazioni scritte e orali, 
nonché sulla valutazione di altri parametri quali: l’impegno e l’interesse dimostrati nel corso 
dell’intero anno scolastico, la partecipazione alle attività di gruppo, l’evidenza della progressione nel 
percorso di apprendimento, l’effettivo miglioramento del proprio metodo di studio.     

 

Siena, 15/11/2019 

 

 

Il Docente 
 

Prof.ssa Rossana Vittoria Ruina 


