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Lo svolgimento del programma previsto per il 5° anno ha come obiettivo la revisione, il miglioramento, la
finalizzazione delle strutture linguistiche più articolate, oltre allo studio di particolari argomenti, specifici
dell’indirizzo, e argomenti di cultura e turismo che possano supportare l’alunno nello sviluppo personale e nella
formazione linguistica e culturale.
Il programma prevede la seguente composizione:
Modulo di Lingua: riguardante il potenziamento delle competenze grammaticali e comunicative per rendere
l’espressione orale e scritta più adeguata e accurata.
Modulo di Cultura e turismo: in questa seconda fase si vuole proporre lo studio di alcuni elementi peculiari del
Regno Unito o degli USA.
Modulo di Microlingua:  studio di alcuni argomenti specifici dell’indirizzo.

MODULO 1

Marketing: The marketing process

The Marketing mix

The marketing strategy (STP)



Grammar:Passive form

MODULO 2

Insurance
International tourism USA

Grammar: Indirect speech

MODULO 3
Advertising
The stock exchange

Grammar: Phrasal verbs; connectors

OBIETTIVI GENERALI
• Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. •
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. •
Aiutare e rispettare gli altri.
• Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza

del comunicare.
• Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.
• Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo.
• Interpretare immagini e foto.
• Proporre ipotesi.
• Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
• Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.
• Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.

VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA

Le verifiche (minimo 2 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte in classe (test a
scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, traduzione, dettato,
questionari, composizioni, listening comprehensions) Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni
tramite osservazioni sistemiche relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi
studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, role play, sia da momenti più formali,
attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali.
Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di competenza
comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la partecipazione e la
capacità di collaborazione.
Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente con
pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori esercitazioni da



svolgere a casa. Si possono, inoltre, prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le
modalità concordate col Consiglio di Classe.
Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e registrazione
di diversi gradi di padronanza della lingua inglese.

OBIETTIVI MINIMI
• Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; • sostenere
una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; • saper leggere e comprendere
facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà anglosassone;
• rispondere a questionari;
• redigere semplici dialoghi e lettere;
• eseguire dettati con lessico già noto;
• compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite;

OBIETTIVI TRASVERSALI
• Puntualità negli impegni e nelle consegne;
• Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace;
• Comprensione generale di testi;
• Potenziamento della memorizzazione;
• Potenziamento delle capacità espositive;
• Autovalutazione;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E CORRISPONDENZA IN VOTI IN DECIMI

- LINGUA E CULTURA STRANIERA

Conoscenze, abilità e
competenze

COMPRENSIONE USO DELLE STRUTTURE PRODUZIONE

Voti 1,2, 3 L’alunno non comprende le
principali informazioni date
esplicitamente.

Non sa usare la morfonsitassi,
non  conosce il lessico né
l’ortografia.  Prova nulla.

Verifica non svolta o
molto  frammentaria.

Voto 4 L’alunno ha enormi difficoltà
nel  comprendere le principali
informazioni date esplicitamente.

Usa la morfosintassi con
gravi e  diffusi errori; lessico
inadeguato;conoscenza
lacunosa e  frammentaria.

Frammentaria e limitata.

Voto 5 Riconosce globalmente il
significato,  ma non riesce ad
operare semplici  inferenze.

Fa errori frequenti
nell’applicazione  delle
conoscenze. Conoscenza
lacunosa e superficiale.

Lacunosa e superficiale.

Voto 6 Riferisce correttamente le
informazioni.

Sa applicare in modo globalmente
corretto le informazioni.
Conoscenza  globale ma non
approfondita.

Globale ma non
approfondita.

Voti 7 Individua l’intenzione
comunicativa e sa operare
opportune inferenze.

Sa applicare i contenuti e le
procedure pur se con qualche
imprecisione.  Conoscenza
completa

Completa.

Voti 8 Individua l’intenzione
comunicativa e sa operare
opportune inferenze con
ricchezza lessicale

Sa applicare i contenuti e le
procedure richieste. Conoscenza
completa e  precisa

Completa e precisa.

Voti 9 Ricerca nel testo le informazioni
ed è in grado di riferirle in modo
corretto epertiennte

Applica le procedure e le
conoscenze  senza errori né
imprecisioni,  utilizzando
correttamente la sintassi.
Conoscenza completa, precisa e

Completa, precisa,
approfondita



approfondita

Voti 10 Ricerca nel testo le
informazioni ed è in grado di
riferirle in modo  corretto,
pertinente e personale.

Applica le procedure e le
conoscenze senza errori né
imprecisioni, utilizzando
correttamente la sintassi.
Conoscenza completa,
ampliata e  personale.

Completa, precisa,
approfondita e personale.

ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’INTERAZIONE ORALE IN LINGUA E CORRISPONDENZA IN VOTI
IN DECIMI - LINGUA E CULTURA STRANIERA

Conoscenze, abilità e
competenze

COMPRENSIONE CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

PRODUZIONE

Voti 1,2, 3 Non riconosce le informazioni;
non individua le intenzioni
comunicative del parlante.

Non sa usare la morfonsitassi,
non  conosce il lessico. Prova
nulla.

Non riesce a fornire le
informazioni richieste per
l’incapacità di formulare
frasi di senso compiuto.

Voto 4 Comprende qualche semplice
informazione ma opera
grossolani  errori

Usa la morfosintassi con gravi
e  diffusi errori; lessico
inadeguato;  conoscenza
lacunosa e
frammentaria.

Riesce a fornire qualche
semplice informazione,
ma in modo molto
scorretto e
confuso.

Voto 5 Comprende le principali
informazioni, ma non sa
operare  semplici inferenze.

Errori frequenti
nell’applicazione  delle
conoscenze. Conoscenza
lacunosa e superficiale.

Da le informazioni in
modo  superficiale e
scorretto.

Voto 6 Riconosce le informazioni e
sa  operare semplici
inferenze.

Sa applicare in modo
globalmente  corretto le
informazioni.
Conoscenza globale ma non
approfondita.

Ha chiaro lo scopo della
comunicazione e
trasmette le  informazioni
richeste in  modo
semplice, se pur con
qualche errore.

Voti 7 Riconosce le informazioni e
sa  operare semplici
inferenze senza  errori.

Sa applicare i contenuti e le
procedure pur se con
qualche  imprecisione.
Conoscenza
completa.

Fornisce tutte le
indicazioni  richieste
correttamente,
organizzandole in
modo adeguato alla
situazione
comunicativa.

Voti 8 Riconosce le informazioni e sa
operare inferenze anche
complesse.

Sa applicare i contenuti e le
procedure, utilizzando
correttamente la sintassi.
Conoscenza completa e puntuale.

Fornisce tutte le
indicazioni  necessarie
organizzandole in  modo
completo e adeguato  alla
situazione comunicativa .

Voti 9 Riconosce le informazioni
anche  specifiche
dell'indirizzo, operando
inferenze complesse, se
richieste

Applica le procedure e i
contenuti  senza errori né
imprecisioni,  utilizzando
correttamente la
sintassi. Conoscenza
completa,  puntuale e
approfondita.

Fornisce tutte le
indicazioni  necessarie
organizzandole in  modo
completo e adeguato  alla
situazione comunicativa
con un appporto
personale



Voti 10 Riconosce le informazioni
anche  specifiche
dell'indirizzo, operando
inferenze complesse in modo
autonomo.

Applica le procedure e i
contenuti  utlizzando in modo
corretto la  sintassi.
Conoscenza completa,
approfondita e personale.

Fornisce tutte le
indicazioni  necessarie
organizzandole in  modo
completo e adeguato  alla
situazione comunicativa,
con un apporto personale
e  originale.

Ferrara, 13/11/2021 L’insegnante Pietro Santagata


