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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
CLASSE 1 SEZ. F 

Prof. Stefano Mochi 
 

Il piano di lavoro per la lingua inglese viene definito nei seguenti punti: 
-Analisi della situazione. 
-Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Selezione attività e contenuti. 
-Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
-Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
-Interdisciplinarietà 
-Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
 
1.Analisi della situazione. 
  Con l'analisi della situazione si è cercato di indagare sia il possesso dei prerequisiti necessari 
all'apprendimento di unità didattiche nuove, che la padronanza delle capacità e dei comportamenti 
già acquisiti negli anni precedenti, onde eliminare quegli ostacoli di carattere cognitivo e 
psicologico che possono limitare un sereno e produttivo processo di apprendimento/insegnamento.  
Per questo motivo è stato somminstrato un test d'entrata concernenti le abilità di lettura, parlato, 
ascolto e -la conoscenza di strutture 
   I valori, analizzati attraverso un test d’entrata sulle abilità audio-orali in forma di brevi dialoghi,  
hanno  rivelato un sufficiente possesso nella padronanza delle abilità di cui sopra nella maggior 
parte degli studenti, naturalmente con alcune eccezioni. I valori di media, moda e mediana sono 
rispettivamente di 21,  20, 19. La deviazione standard si attesta su un valore di  11,890  rivelando 
così una  certa difformità nelle prestazioni. 
 
2.Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Comprensione della lingua orale. 
Comprendere sia i messaggi che i dialoghi in lingua autentica,. adeguati all'età ed agli interessi degli 
studenti. Comprensione del contenuto (registro,  ruolo, status, intenzioni comunicative, ecc.) 
-Espressione della lingua orale. 
Padronanza della pronuncia, intonazione e ritmo. Capacità di trasmettere informazioni di tipo 
fattuale. 
-Comprensione dellal lingua scritta. 
Capacità di capire i nuclei informativi essenziali da brani di articoli  di giornali e riviste 
-Espressione della lingua scritta. 
Capacità di completare moduli, scrivere e rispondere a lettere, messaggi e questionari in forma 
semplice. 
 
 
3.Selezione attività e  contenuti. 
  Con il termine attività si descrive ciò che l'alunno  deve saper fare attraverso la comunicazione 
verbale e scritta nelle situationi comunicative in cui si immagina egli si troverà esposto. E' quindi 
implicito che ci si riferisca tanto al syllabus quanto ai comportamenti concreti che dovrà mettere in 
pratica. Tra le principali attività verranno privilegiate le seguenti: 
-Intrattenersi con coetanei ed adulti su argomenti di ordine quotidiano di difficoltà crescenti. 
-Dare e chiedere informazioni di tipo personale in contesti sempre più ampi. 
-Dare e chiedere informazioni su persone, oggetti e mondo circostante, sia orali che scritte. 
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Per quanto riguarda i contenuti occorre dire che verranno selezionati, compatibilmente alle esigenza 
del testo in adozione, sia in base a funzioni che in base a strutture grammaticali. 
 
4.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
   Per il raggiungimento degli obiettivi verranno sfruttate le ultime ricerche in campo cognitivo, 
incentrato sull'apprendimento autonomo dello studente e sulle strategie personali dello studente che 
permettono tale apprendimento. In particolare gli studenti impareranno non solo a riflettere sulla 
lingua, così come essa è presentata nelle sue strutture grammaticali, lessicali, fonetiche, ecc. ma 
verranno anche messi nella condizione di imparare ad apprendere, rendendoli sempre consapevoli 
del processo di apprendimento che stanno portanto avanti. 
Particolare importanza assumeranno in tale approccio la pianificazione di mappe mentali, sia per 
espandere il vocabolario sia per riflettere la lingua. 
 
5.Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
   Le sequenze di apprendimento/insegnamento saranno strutturate in moduli didattici completi, 
divisi in fasi, che vanno dal richiamo alle strategie interne dello studente prima di iniziare qualsiasi 
sequenza, onde metterlo in condizione di poter associare il nuovo che si intende presentare al 
vecchio che è già presente nell' enciclopedia dello studente. Seguiranno poi la fase di presentazione 
del materiale, lo sfruttamento dello stesso, il fissaggio di strutture e contenuti, la riapplicazione 
degli stessi in contesti più ampi, e lo sviluppo autonomo, secondo un processo tassonomico, che si 
concluderà con la fase della verifica e valutazione. 
 
6.Interdisciplinarietà 
Nell’ambito di una approccio interdisciplinare, in questo primo anno si cercherà di sviluppare 
insieme all’insegnante di italiano e latino una consapevolezza delle funzioni della lingua. I docenti, 
pertanto, si impegneranno nel fare capire agli alunni il concetto di funzione che sottindende ogni 
atto linguistico e come alla variazione di esponente linguistico (verbo, sostantivo, aggettivo) 
corrisponda una variazione della funzione comunicativa. I docenti cercheranno anche di usare 
nell’insegnamento delle strutture grammaticali la stessa terminologia, sia nella L1 sia nella L2. 
 
7.Verifica e Valutazione. 
    Ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una verifica e successiva 
valutazione, allo scopo di: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
-rendere consapevoli gli studenti del proprio processo di apprendimento 
   Agli studenti verranno dati dettagli precisi riguardo gli obiettivi da raggiungere affinchè le 
sequenze di insegnamento/apprendimento siano considerate soddisfacenti, la griglia di valutazione 
utilizzata (da 1 a 10 con valori intermedi), il tipo di prestazione che corripsonde ad ogni puntueggio, 
le motivazione che hanno determinato i punteggi e i correttivi da apportare per migliorare le proprie 
prestazioni.   
    Oltre alle verifiche di carattere sommativo, verranno effettuate costantemente verifiche formative 
quotidiane, sia orali che scritte, tali da controllare il processo di apprendimento/insegnamento nel 
suo evolversi, e proporre quindi in tempi brevi,   gli opportuni correttivi. Tali corretttivi 
consisteranno di spiegazioni individualizzate,  rimandi a letture esplicative, e sviluppo di un 
apprendimento di tipo autonomo.  
  Per quanto rigurda le struture grammaticali si insisterà su scelte multiple, riempire gli spazi vuoti, 
cloze tests, esercizi di sostituzioni, etc.  
  Per le letture e i brani di ascolto si proporranno domande su brani letti o ascoltati, e partecipazionei 
a role-playing.                                                                          
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  Nelle verifiche orali si valuterà  non solo la drammatizzazione di dialoghi, ma anche e soprattutto 
la capacità di produzione libera su argomenti scelti di volta  in volta. 
   Per la formulazione dei giudizi in fase di scrutinio sia intermedio sia finale, la valutazione sarà 
determinata da un unico voto ottenuto dalla media dei risultati ottenuti nei test formali scritti (n° 2 
primo quadrimestre e 2 secondo quadrimestre) e orali (n° 2 primo quadrimestre e 2 quadrimestre) 
più eventuali ulteriori verifiche nei casi in cui ciò si renderà necessario. 
 
 
Roma, 12/11/2019      L’ insegnante 
        Prof. Stefano Mochi 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
CLASSE 2 SEZ. F 
Prof.Stefano Mochi 

Il piano di lavoro per la lingua inglese viene definito nei seguenti punti: 
-Analisi della situazione. 
-Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Selezione attività e contenuti. 
-Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
-Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
-Interdisciplinarietà 
-Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
 
1.Analisi della situazione. 
  Con l'analisi della situazione si è cercato di indagare sia il possesso dei prerequisiti necessari 
all'apprendimento di unità didattiche nuove, che la padronanza delle capacità e dei comportamenti 
già acquisiti negli anni precedenti, onde eliminare quegli ostacoli di carattere cognitivo e 
psicologico che possono limitare un sereno e produttivo processo di apprendimento/insegnamento. 
  Per questo motivo sono stati somministrati test informali d'entrata sulla scioltezza e la padronanza 
lessicale delle strutture, competenze nelle quali il 25% circa degli studenti ha rivelato di avere 
lacune pregresse, il 45% degli studenti una buona competenza mentre il restante 30% della classe ha 
mostrato di attestarsi su livelli di sufficienza nelle competenze sopra citate. 
 
2.Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Comprensione della lingua orale. 
Comprendere sia i messaggi che i dialoghi in lingua autentica, di difficoltà crescenti. adeguati all'età 
ed agli interessi degli studenti. Comprensione sempre più dettagliate del contenuto  
(registro,  ruolo, status, intenzioni comunicative, ecc.) 
-Espressione della lingua orale. 
Padronanza sempre più adeguate della pronuncia, intonazione e ritmo. Capacità di trasmettere 
informazioni in contesti sempre più estesi ed espansione del lessico. 
-Comprensione della lingua scritta. 
Capacità di capire i brani tratti non solo da articoli  di giornali e riviste, ma anche da testi letterari 
ed individuarne le funzioni, scopi e tipi di testo. 
-Espressione della lingua scritta. 
Capacità di completare moduli, scrivere e rispondere a lettere, messaggi e questionari. 
 
3.Selezione attività e  contenuti. 
  Con il termine attività si descrive ciò che l'alunno  deve saper fare attraverso la comunicazione 
verbale e scritta nelle situazioni comunicative in cui si immagina egli si troverà esposto. E' quindi 
implicito che ci si riferisca tanto al syllabus quanto ai comportamenti concreti che dovrà mettere in 
pratica. Tra le principali attività verranno privilegiate le seguenti: 
-Intrattenersi con coetanei ed adulti su argomenti di ordine quotidiano di difficoltà crescenti. 
-Dare e chiedere informazioni di tipo personale in contesti sempre più ampi. 
-Dare e chiedere informazioni su persone, oggetti e mondo circostante, sia orali che scritte. 
-Inizio di uno studio introduttivo della letteratura contemporanea, per fornire agli studenti gli 
elementi di base di cui avranno bisogno negli anni successivi. 
Per quanto riguarda i contenuti occorre dire che verranno selezionati, compatibilmente alle esigenza 
del testo in adozione, sia in base a funzioni che in base a strutture grammaticali. 
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4.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
   Per il raggiungimento degli obiettivi verranno sfruttate le ultime ricerche in campo cognitivo, 
incentrato sull'apprendimento autonomo dello studente e sulle strategie personali dello studente che 
permettono tale apprendimento. In particolare gli studenti impareranno non solo a riflettere sulla 
lingua, così come essa è presentata nelle sue strutture grammaticali, lessicali, fonetiche, ecc. ma 
verranno anche messi nella condizione di imparare ad apprendere, rendendoli sempre consapevoli 
del processo di apprendimento che stanno portando avanti. 
Particolare importanza assumeranno in tale approccio la pianificazione di mappe mentali, sia per 
espandere il vocabolario sia per riflettere la lingua. 
 
5.Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
   Le sequenze di apprendimento/insegnamento saranno strutturate in moduli didattici completi, 
divise in fasi, che vanno dal richiamo alle strategie interne dello studente prima di iniziare qualsiasi 
sequenza, onde metterlo in condizione di poter associare il nuovo che si intende presentare al 
vecchio che è già presente nell' enciclopedia dello studente. Seguiranno poi la fase di presentazione 
del materiale, lo sfruttamento dello stesso, il fissaggio di strutture e contenuti, l'applicazione degli 
stessi in contesti più ampi, e lo sviluppo autonomo, secondo un processo tassonomico, che si 
concluderà con la fase della verifica e valutazione. 
 
6.Interdisciplinarietà 
Nell’ambito di una approccio interdisciplinare, nel secondo anno si proseguirà il progetto di 
sviluppare insieme all’insegnante di italiano e latino una consapevolezza delle funzioni della lingua. 
I docenti, quindi, continueranno ad  impegnarsi nel fare capire agli alunni il concetto di funzione per 
esprimere un atto linguistico e come alla variazione di esponente linguistico (verbo, sostantivo, 
aggettivo) corrisponda una variazione della funzione comunicativa. I docenti cercheranno anche di 
usare nell’insegnamento delle strutture grammaticali la stessa terminologia, sia nella L1 sia nella 
L2. 
 
7.Verifica e Valutazione. 
    Come accennato sopra, ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una 
verifica e successiva valutazione, allo scopo di: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
-rendere consapevoli gli studenti del proprio processo di apprendimento 
   Agli studenti verranno dati dettagli precisi riguardo gli obiettivi da raggiungere affinché le 
sequenze di insegnamento/apprendimento siano considerate soddisfacenti, la griglia di valutazione 
utilizzata (da 1 a 10 con valori intermedi), il tipo di prestazione che corrisponde ad ogni punteggio, 
le motivazione che hanno determinato i punteggi e i correttivi da apportare per migliorare le proprie 
prestazioni.   
    Oltre alle verifiche di carattere sommativo, verranno somministrate verifiche di tipo formativo 
quotidiano, sia orali che scritte, tali da controllare il processo di apprendimento/insegnamento nel 
suo evolversi, e proporre quindi in tempi brevi,   gli opportuni correttivi. Tali correttivi 
consisteranno di spiegazioni individualizzate,  rimandi a letture esplicative, e sviluppo di un 
apprendimento di tipo autonomo.  
  Per quanto riguarda le strutture grammaticali si insisterà su scelte multiple, riempire gli spazi 
vuoti, cloze test, esercizi di sostituzioni, etc.  
  Per le letture e i brani di ascolto si proporranno domande su brani letti o ascoltati, e partecipazione 
a role-playing.                                                                          
  Nelle verifiche orali si valuterà  non solo la drammatizzazione di dialoghi, ma anche e soprattutto 
la capacità di produzione libera su argomenti scelti di volta  in volta. 
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      Per la formulazione dei giudizi in fase di scrutinio sia intermedio sia finale, la valutazione sarà 
determinata da un unico voto ottenuto dalla media dei risultati ottenuti nei test formali scritti (n° 2 
primo quadrimestre e 2 secondo quadrimestre) e orali (n° 2 primo quadrimestre e 2 quadrimestre) 
più eventuali ulteriori verifiche nei casi in cui ciò si renderà necessario. 
. 
 
Roma,  12/11/2019                                        L’ insegnante 
                                                                                                            
          Prof. Stefano Mochi         
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
CLASSE 3 SEZ. F 

Prof. Stefano Mochi 
Il piano di lavoro per la lingua inglese viene definito nei seguenti punti: 
-Analisi della situazione. 
-Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Selezione attività e contenuti. 
-Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
-Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
-Interdisciplinarietà 
-Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
 
1.Analisi della situazione. 
  Con l'analisi della situazione si è cercato di indagare sia il possesso dei prerequisiti necessari 
all'apprendimento di unità didattiche nuove, che la padronanza delle capacità e dei comportamenti 
già acquisiti negli anni precedenti, onde eliminare quegli ostacoli di carattere cognitivo e 
psicologico che possono limitare un sereno e produttivo processo di apprendimento/insegnamento. 
  Per questo motivo sono stati somminstrati test informali d'entrata concernenti le seguenti  di 
produzione orale e ascolto in cui  il 15% circa degli studenti ha rilevato di possedere una 
insufficiente padronanza degli strumenti di base; il 45% degli studenti un buon possesso degli stessi 
e il restante 40%  un livello si sufficienza. 
 
2.Definizione obiettivi educativi e didattici. 
  Nel primo anno del triennio della scuola superiore, oltre ad obiettivi comunicativi quali: 
-revisione sistematica delle strutture di base, per dare agli studenti fiducia nelle proprie capacità. 
-favorire la comunicazione in inglese attraverso attività comunicative che portino gli studenti ad 
esprimersi correttamente nella lingua sia orale che scritta. 
verranno fissati obiettivi riferiti allo studio sistematico della letteratura quali: 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto al genere di appartenenza. 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto a se stesso. 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto all'autore ed al periodo storico di 
appartenenza. 
  Tale insegnamento avverrà nell'ambito di un processo di comunicazione che, come accennato, 
investe tutto il sistema linguistico-comunicativo, avvalendosi delle quattro abilità fondamentali. 
  Negli ultimi anni, infatti, l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della letteratura 
hanno dato vita ad un approccio integrato, che oltre ad aver stimolato lo sviluppo comunicativo 
della lingua, allo stesso tempo ha arricchito la sensibilità allo studio della letteratura. 
 
 
3.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
  Con il termine attività si descrive ciò che l'alunno  deve saper fare attraverso la comunicazione 
verbale sia nella comunicazione quotidiana che in rapporto al testo letterario. 
  Per ciò che concerne quest'ultimo punto, lo studente dovrà pervenire alla comprensione letterale di 
quanto è esplicitamente comunicato dal testo, alla sua riorganizzazione attraverso processi di analisi 
e sintesi, alla comprensione per inferenza in cui si procede al di là della pagina scritta. 
  Le attività prevalenti saranno selezionate avranno per scopo quello di: 
-mettere lo studente in grado di appropriarsi del testo letterario in modo induttivo sfruttando quanto 
già appreso nel linguaggio non letterario. 



 

 

8

8

-proporre modelli e tecniche di analisi operativa del testo per rendere lo studente progressivamente 
autonomo facendo sì che si impadronisca del codice letterario. 
-tracciare itinerari di lettura mettendo in sequenza le fasi in modo da incentrare l'attività su uno o 
due compiti ben definiti. 
Per ciò che invece riguarda i contenuti della parte linguistica, si espanderanno e rafforzeranno le 
strutture e le funzioni introdotte negli anni precedenti. 
  La parte letteraria verterà invece sull'acquisizione della competenza letteraria, per mezzo della 
quale impareranno a distinguere le varie forme testuali secondo le loro caratteristiche distintive. Si 
affronteranno poi testi concernenti le origini della letteratura inglese fino al periodo elisabettiano. 
  A partire dal terzo anno si sperimenteranno moduli interdisciplinari, realizzati sia per aree 
tematiche sia per generi. Attraverso tali moduli, verranno selezionati argomenti, i quali saranno poi 
analizzati nel loro sviluppo e rilevanza nei diversi campi disciplinari (italiano, inglese, storia 
dell’arte, filosofia, ecc.). Fondamentale importanza assumerà in tali moduli il ruolo e l’intervento 
degli studenti, che saranno chiamati a collaborare per mezzo di progetti di lavoro realizzati anche 
attraverso mezzi informatici e nuove tecnologie. 
 
4.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
   Per il raggiungimento degli obiettivi continuerà ad essere sfruttato metodo comunicativo. L'analisi 
delle strutture grammaticali avverrà per via induttiva, dopo cioè che gli alunni ne avranno 
assimilato l'uso in contesi comunicativi. 
   La parte letteraria, invece, sarà basata sui seguenti criteri: 
-l' operatività: lo studente deve eseguire esercizi sul testo attraverso istruzioni dettagliate, 
l'introduzione della corretta terminologia lessicale, l'ampio uso di tavole, elenchi, ecc.. 
-l'insegnamento/apprendimento delle quattro abilità fondamentali, che hanno il compito di fornire 
l'obbiettivo di lettura, di guidare lo studente all'individuazione di aspetti particolari del testo ed 
infine alla produzione di un discorso più complesso a carattere riassuntivo. 
-la significatività in rapporto al testo di cui gli esercizi colgono l'aspetto dominante. 
  Oltre al testo in adozione verranno sfruttati materiali audiovisivi, quali films in lingua originale, 
programmi in cassette per uso didattico, diapositive, nastri preregistrati, riviste, giornali in lingua. 
Le esercitazioni in lingua avverranno oltre che attraverso componimenti in forma di saggio scritto, 
anche attraverso discussioni quotidiane atte ad aumentare la competenza comunicativa e letteraria 
dello studente. 
  
5.Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
   Le sequenze di apprendimento/insegnamento saranno strutturate in unità didattiche complete, 
divise in fasi, che vanno dal richiamo alle strategie interne dello studente prima di iniziare qualsiasi 
sequenza, onde metterlo in condizione di poter associare il nuovo che si intende presentare al 
vecchio che è già presente nell' enciclopedia dello studente. Seguiranno poi la fase di presentazione 
del materiale, lo sfruttamento dello stesso, il fissaggio di strutture e contenuti, la riapplicazione 
degli stessi in contesti più ampi, e lo sviluppo autonomo, secondo un processo tassonomico, che si 
concluderà con la fase della verifica e valutazione. 
 
6.Verifica e Valutazione. 
    Come accennato sopra, ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una 
verifica e successiva valutazione, in modo da: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
  Oltre a tali verifiche di carattere sommativo, verranno effettuate costantemente verifiche formative 
quotidiane, sia orali che scritte, tali da controllare il processo di apprendimento/insegnamento nel 
suo evolversi, e proporre quindi in tempi brevi,  gli opportuni correttivi. Tali corretttivi 
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consisteranno di spiegazioni individualizzate,  rimandi a letture esplicative, e sviluppo di un 
apprendimento di tipo autonomo.  
  Per quanto riguarda le strutture grammaticali si insisterà su scelte multiple, riempire gli spazi 
vuoti, cloze test, esercizi di sostituzioni, etc.  
  Per le letture e i brani di ascolto si proporranno domande su brani letti o ascoltati, e partecipazione 
a role-playing.                                                                          
  Nelle verifiche orali si valuterà  non solo la drammatizzazione di dialoghi, ma anche e soprattutto 
la capacità di produzione libera su argomenti scelti di volta  in volta, inclusa la produzione via via 
sempre più autonoma di discorsi letterari. 
  Le verifiche scritte saranno incentrate su test di letteratura, per mezzo di questionari sui brani letti 
nel corso dell'anno. Nella valutazione per l'accesso alle classi successive si terrà conto del grado di 
padronanza dei contenuti appresi e degli obiettivi raggiunti. 
      Per la formulazione dei giudizi in fase di scrutinio sia intermedio sia finale, la valutazione sarà 
determinata da un unico voto ottenuto dalla media dei risultati ottenuti nei test formali scritti (n° 2 
primo quadrimestre e 2 secondo quadrimestre) e orali (n° 2 primo quadrimestre e 2 quadrimestre) 
più eventuali ulteriori verifiche nei casi in cui ciò si renderà necessario. 
 
Roma, 15/12/2019      L’ insegnante 
        Prof. Stefano Mochi 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

LINGUA INGLESE 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 5 SEZ.F 
Prof.Stefano Mochi 

 
Il piano di lavoro per la lingua inglese viene definito in modo dettagliato nei punti sotto elencati: 
-Analisi della situazione. 
-Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Selezione attività e contenuti. 
-Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
-Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
-Interdisciplinarietà 
-Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
 
1.Analisi della situazione. 
  Con l'analisi della situazione si è cercato di indagare sia il possesso dei prerequisiti necessari 
all'apprendimento di unità didattiche nuove, che la padronanza delle capacità e dei comportamenti 
già acquisiti negli anni precedenti, onde eliminare quegli ostacoli di carattere cognitivo e 
psicologico che possono limitare un sereno e produttivo processo di apprendimento/insegnamento. 
  Per questo motivo sono stati somministrati test informali d'entrata concernenti le quattro abilità 
fondamentali che hanno rivelato una buona padronanza nella produzione orale in  quasi tutti gli 
studenti, con livelli, tuttavia, divergenti.  
 
  
2.Definizione obiettivi educativi e didattici. 
  Nel terzo anno del triennio della scuola superiore, gli studenti dovranno raggiungere una 
competenza linguistico-comunicativa tale da permettere loro di esprimersi liberamente e 
criticamente in ogni attività didattica in cui verranno coinvolti. Verranno comunque effettuati 
interventi sulle strutture di base, sulla padronanza lessicale e sulla scioltezza ogni volta che se ne 
vedrà la necessità, in modo da permettere agli studenti di esprimersi nella lingua straniera senza 
compromettere la trasmissione delle idee e dei concetti. 
  Per la letterature gli obiettivi sono fissati nel modo seguente:      
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto al genere letterario di appartenenza.                                
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto a se stesso. 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto all'autore ed al periodo storico di 
appartenenza, tenendo presente ogni  possibilità di aggancio con problematiche affrontati in altre 
discipline, nella prospettiva di una educazione interdisciplinare. 
-lettura approfondita di un'opera di autore rappresentativo contemporaneo della letteratura del paese 
di cui si studia la lingua. 
  Tale insegnamento avverrà nell'ambito di un processo di comunicazione che, come accennato, 
investe tutto il sistema linguistico-comunicativo, avvalendosi delle quattro abilità fondamentali. 
  Negli ultimi anni, infatti, l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della letteratura 
hanno dato vita ad un approccio integrato, che oltre ad aver stimolato lo sviluppo comunicativo 
della lingua, allo stesso tempo ha arricchito la sensibilità allo studio della letteratura. 
 
3.Attività e contenuti. 
  Con il termine attività si intende il percorso che lo studente dovrà affrontare per appropriarsi in 
modo adeguato del testo letterario. 
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  Per cui lo studente, oltre ad attività di tipo puramente linguistico-comunicativo, dovrà pervenire 
alla comprensione letteraria  di quanto è esplicitamente comunicato dal testo, alla sua 
riorganizzazione attraverso processi di analisi e sintesi, alla comprensione per inferenza in cui si 
procede al di là della pagina scritta. 
  Le attività  selezionate avranno per scopo quello di: 
-mettere lo studente in grado di appropriarsi del testo letterario in modo induttivo sfrutando quanto 
già appreso nel linguaggio non letterario. 
-proporre modelli e tecniche di analisi operativa del testo per rendere lo studente progressivamente 
autonomo facendo sì che si impadronisca del codice letterario. 
-tracciare itinerari di lettura mettendo in sequenza le fasi in modo da incentrare l'attività su uno o 
due compiti ben definiti. 
Per quanto riguarda i contenuti, la parte letteraria sarà incentrata sullo studio approfondito di aspetti 
di storia letteraria. Si cercherà affrontare  i periodi che vanno dal periodo vittoriano all’ età 
contemporanea, cercando di cogliere ogni possibile connessione con il più ampio panorama della 
letteratura mondiale. 
   Per ogni periodo storico-letterario  o genere letterario affrontato verranno selezionati brani da 
leggere ed analizzare. 
 
4.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
Per il raggiungimento degli obiettivi continuerà ad essere sfruttato l’approccio comunicativo. 
Particolare importanza assumerà l'analisi di variabili quali: registro, ruolo psicologico, codice, ed in 
genere tutti quegli elementi presenti nella comunicazione sia orale che scritta. 
incentrato sull'uso comunicativo della lingua.  
  La parte letteraria, invece, sarà basata sui seguenti criteri: 
-l' operatività: lo studente deve eseguire esercizi sul testo attraverso istruzioni dettagliate, 
l'introduzione della corretta terminologia lessicale, l'ampio uso di tavole, elenchi, ecc.. 
-l'insegnamento/apprendimento delle quattro abilità fondamentali, che hanno il compito di fornire 
l'obbiettivo di lettura, di guidare lo studente all'individuazione di aspetti particolari del testo ed 
infine alla produzione di un discorso più complesso a carattere riassuntivo. 
-la significatività in rapporto al testo di cui gli esercizi colgono l'aspetto dominante. 
  Si farà uso costante della lingua Inglese, stimolando gli studenti a fare altrettanto. 
  Oltre al testo in adozione verranno sfruttati materiali audiovisivi, quali film in lingua originale, 
programmi in cassette per uso didattico, diapositive, nastri preregistrati, riviste, giornali in lingua. 
Le esercitazioni in lingua avverranno oltre che attraverso componimenti in forma di saggio scritto, 
anche attraverso discussioni quotidiane atte ad aumentare la competenza comunicativa e letteraria 
dello studente. 
 
5.Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
  Anche nella classe quinta, le sequenze di apprendimento/insegnamento saranno strutturate in unità 
didattiche complete, divise in fasi, che vanno dal richiamo alle strategie interne dello studente prima 
di iniziare qualsiasi sequenza, onde metterlo in condizione di poter associare il nuovo che si intende 
presentare al vecchio che è già presente nell' enciclopedia dello studente. Seguiranno poi la fase di 
presentazione del materiale, lo sfruttamento dello stesso, il fissaggio di strutture e contenuti, 
l'applicazione degli stessi in contesti più ampi, e lo sviluppo autonomo, secondo un processo 
tassonomico, che si concluderà con la fase della verifica e valutazione. 
 
6.Interdisciplinarietà 
Nel terzo anno assumeranno fondamentale importanza i moduli interdisciplinari in funzione del 
nuovo esame di maturità, realizzati sia per aree tematiche sia per generi. Attraverso tali moduli, 
verranno selezionati argomenti, i quali saranno poi analizzati nel loro sviluppo e rilevanza nei 
diversi campi disciplinari (italiano, inglese, storia dell’arte, filosofia, ecc.). Particolare rilevanza 
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assumerà in tali moduli il ruolo e l’intervento degli studenti, che saranno chiamati a collaborare per 
mezzo di progetti di lavoro, individuali o in gruppi, realizzati anche attraverso mezzi informatici e 
nuove tecnologie. 
 
7.Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
Ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una verifica e successiva 
valutazione, allo scopo di: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
-rendere consapevoli gli studenti del proprio processo di apprendimento 
   Agli studenti verranno dati dettagli precisi riguardo gli obiettivi da raggiungere affinchè le 
sequenze di insegnamento/apprendimento siano considerate soddisfacenti, la griglia di valutazione 
utilizzata (da 1 a 10 con valori intermedi), il tipo di prestazione che corrisponde ad ogni puntueggio, 
le motivazione che hanno determinato i punteggi e i correttivi da apportare per migliorare le proprie 
prestazioni 
  Ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una verifica e successiva 
valutazione, in modo da: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
  Oltre a tali verifiche di carattere sommativo, verranno effettuate costantemente verifiche formative 
quotidiane, sia orali che scritte, tali da controllare il processo di apprendimento/insegnamento nel 
suo evolversi, e proporre quindi in tempi brevi,  gli opportuni correttivi. Tali corretttivi 
consisteranno di spiegazioni individualizzate,  rimandi a letture esplicative, e sviluppo di un 
apprendimento di tipo autonomo.  
  I test che verranno somministrati riguarderanno i brani di letteratura letti nel corso dell'anno, ed  
avranno sia forma di saggio sia di risposte a questionari. 
   Per la formulazione dei giudizi in fase di scrutinio sia intermedio sia finale, la valutazione sarà 
determinata da un unico voto ottenuto dalla media dei risultati ottenuti nei test formali scritti (n° 2 
primo quadrimestre e 2 secondo quadrimestre) e orali (n° 2 primo quadrimestre e 2 quadrimestre) 
più eventuali ulteriori verifiche nei casi in cui ciò si renderà necessario. 
 
Roma,  12/11/2019           
             
                                      Il Docente  
         Prof. Stefano Mochi  

          
  



 

 

13

13

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
CLASSE 3 SEZ. D 
Prof. Stefano Mochi 

Il piano di lavoro per la lingua inglese viene definito nei seguenti punti: 
-Analisi della situazione. 
-Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Selezione attività e contenuti. 
-Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
-Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
-Interdisciplinarietà 
-Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
 
1.Analisi della situazione. 
  Con l'analisi della situazione si è cercato di indagare sia il possesso dei prerequisiti necessari 
all'apprendimento di unità didattiche nuove, che la padronanza delle capacità e dei comportamenti 
già acquisiti negli anni precedenti, onde eliminare quegli ostacoli di carattere cognitivo e 
psicologico che possono limitare un sereno e produttivo processo di apprendimento/insegnamento. 
  Per questo motivo sono stati somminstrati test informali d'entrata concernenti le seguenti  di 
produzione orale e ascolto in cui  il tutti gli studenti hanno rilevato di possedere una sufficiente o 
buona padronanza degli strumenti di base.. 
 
2.Definizione obiettivi educativi e didattici. 
  Nel primo anno del triennio della scuola superiore, oltre ad obiettivi comunicativi quali: 
-revisione sistematica delle strutture di base, per dare agli studenti fiducia nelle proprie capacità. 
-favorire la comunicazione in inglese attraverso attività comunicative che portino gli studenti ad 
esprimersi correttamente nella lingua sia orale che scritta. 
verranno fissati obiettivi riferiti allo studio sistematico della letteratura quali: 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto al genere di appartenenza. 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto a se stesso. 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto all'autore ed al periodo storico di 
appartenenza. 
  Tale insegnamento avverrà nell'ambito di un processo di comunicazione che, come accennato, 
investe tutto il sistema linguistico-comunicativo, avvalendosi delle quattro abilità fondamentali. 
  Negli ultimi anni, infatti, l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della letteratura 
hanno dato vita ad un approccio integrato, che oltre ad aver stimolato lo sviluppo comunicativo 
della lingua, allo stesso tempo ha arricchito la sensibilità allo studio della letteratura. 
 
 
3.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
  Con il termine attività si descrive ciò che l'alunno  deve saper fare attraverso la comunicazione 
verbale sia nella comunicazione quotidiana che in rapporto al testo letterario. 
  Per ciò che concerne quest'ultimo punto, lo studente dovrà pervenire alla comprensione letterale di 
quanto è esplicitamente comunicato dal testo, alla sua riorganizzazione attraverso processi di analisi 
e sintesi, alla comprensione per inferenza in cui si procede al di là della pagina scritta. 
  Le attività prevalenti saranno selezionate avranno per scopo quello di: 
-mettere lo studente in grado di appropriarsi del testo letterario in modo induttivo sfrutando quanto 
già appreso nel linguaggio non letterario. 
-proporre modelli e tecniche di analisi operativa del testo per rendere lo studente progressivamente 
autonomo facendo sì che si impadronisca del codice letterario. 
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-tracciare itinerari di lettura mettendo in sequenza le fasi in modo da incentrare l'attività su uno o 
due compiti ben definiti. 
Per ciò che invece riguarda i contenuti della parte linguistica, si espanderanno e rafforzeranno le 
strutture e le funzioni introdotte negli anni precedenti. 
  La parte letteraria verterà invece sull'acquisizione della competenza letteraria, per mezzo della 
quale impareranno a distinguere le varie forme testuali secondo le loro caratteristiche distintive. Si 
affronteranno poi testi concernenti le origini della letteratura inglese fino al periodo elisabettiano. 
  A partire dal terzo anno si sperimenteranno moduli interdisciplinari, realizzati sia per aree 
tematiche sia per generi. Attraverso tali moduli, verranno selezionati argomenti, i quali saranno poi 
analizzati nel loro sviluppo e rilevanza nei diversi campi disciplinari (italiano, inglese, storia 
dell’arte, filosofia, ecc.). Fondamentale importanza assumerà in tali moduli il ruolo e l’intervento 
degli studenti, che saranno chiamati a collaborare per mezzo di progetti di lavoro realizzati anche 
attraverso mezzi informatici e nuove tecnologie. 
 
4.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
   Per il raggiungimento degli obiettivi continuerà ad essere sfruttato metodo comunicativo. L'analisi 
delle strutture grammaticali avverrà per via induttiva, dopo cioè che gli alunni ne avranno 
assimilato l'uso in contesi comunicativi. 
   La parte letteraria, invece, sarà basata sui seguenti criteri: 
-l' operatività: lo studente deve eseguire esercizi sul testo attraverso istruzioni dettagliate, 
l'introduzione della corretta terminologia lessicale, l'ampio uso di tavole, elenchi, ecc.. 
-l'insegnamento/apprendimento delle quattro abilità fondamentali, che hanno il compito di fornire 
l'obbiettivo di lettura, di guidare lo studente all'individuazione di aspetti particolari del testo ed 
infine alla produzione di un discorso più complesso a carattere riassuntivo. 
-la significatività in rapporto al testo di cui gli esercizi colgono l'aspetto dominante. 
  Oltre al testo in adozione verranno sfruttati materiali audiovisivi, quali films in lingua originale, 
programmi in cassette per uso didattico, diapositive, nastri preregistrati, riviste, giornali in lingua. 
Le esercitazioni in lingua avverranno oltre che attraverso componimenti in forma di saggio scritto, 
anche attraverso discussioni quotidiane atte ad aumentare la competenza comunicativa e letteraria 
dello studente. 
  
5.Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
   Le sequenze di apprendimento/insegnamento saranno strutturate in unità didattiche complete, 
divise in fasi, che vanno dal richiamo alle strategie interne dello studente prima di iniziare qualsiasi 
sequenza, onde metterlo in condizione di poter associare il nuovo che si intende presentare al 
vecchio che è già presente nell' enciclopedia dello studente. Seguiranno poi la fase di presentazione 
del materiale, lo sfruttamento dello stesso, il fissaggio di strutture e contenuti, la riapplicazione 
degli stessi in contesti più ampi, e lo sviluppo autonomo, secondo un processo tassonomico, che si 
concluderà con la fase della verifica e valutazione. 
 
6.Verifica e Valutazione. 
    Come accennato sopra, ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una 
verifica e successiva valutazione, in modo da: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
  Oltre a tali verifiche di carattere sommativo, verranno effettuate costantemente verifiche formative 
quotidiane, sia orali che scritte, tali da controllare il processo di apprendimento/insegnamento nel 
suo evolversi, e proporre quindi in tempi brevi,  gli opportuni correttivi. Tali corretttivi 
consisteranno di spiegazioni individualizzate,  rimandi a letture esplicative, e sviluppo di un 
apprendimento di tipo autonomo.  
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  Per quanto riguarda le strutture grammaticali si insisterà su scelte multiple, riempire gli spazi 
vuoti, cloze test, esercizi di sostituzioni, etc.  
  Per le letture e i brani di ascolto si proporranno domande su brani letti o ascoltati, e partecipazione 
a role-playing.                                                                          
  Nelle verifiche orali si valuterà  non solo la drammatizzazione di dialoghi, ma anche e soprattutto 
la capacità di produzione libera su argomenti scelti di volta  in volta, inclusa la produzione via via 
sempre più autonoma di discorsi letterari. 
  Le verifiche scritte saranno incentrate su tests di letteratura, per mezzo di questionari sui brani letti 
nel corso dell'anno. Nella valutazione per l'accesso alle classi successive si terrà conto del grado di 
padronanza dei contenuti appresi e degli obiettivi raggiunti. 
      Per la formulazione dei giudizi in fase di scrutinio sia intermedio sia finale, la valutazione sarà 
determinata da un unico voto ottenuto dalla media dei risultati ottenuti nei test formali scritti (n° 2 
primo quadrimestre e 2 secondo quadrimestre) e orali (n° 2 primo quadrimestre e 2 quadrimestre) 
più eventuali ulteriori verifiche nei casi in cui ciò si renderà necessario. 
 
Roma, 12/11/2019      L’ insegnante 
        Prof. Stefano Mochi 
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Il piano di lavoro per la lingua inglese viene definito in modo dettagliato nei punti sotto elencati: 
-Analisi della situazione. 
-Definizione obiettivi educativi e didattici. 
-Selezione attività e contenuti. 
-Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
-Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
-Interdisciplinarietà 
-Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
 
1.Analisi della situazione. 
  Con l'analisi della situazione si è cercato di indagare sia il possesso dei prerequisiti necessari 
all'apprendimento di unità didattiche nuove, che la padronanza delle capacità e dei comportamenti 
già acquisiti negli anni precedenti, onde eliminare quegli ostacoli di carattere cognitivo e 
psicologico che possono limitare un sereno e produttivo processo di apprendimento/insegnamento. 
  Per questo motivo sono stati somministrati test informali d'entrata concernenti le quattro abilità 
fondamentali che hanno rivelato una buona padronanza nella produzione orale in  quasi tutti gli 
studenti, con livelli, tuttavia, divergenti.  
 
  
2.Definizione obiettivi educativi e didattici. 
  Nel terzo anno del triennio della scuola superiore, gli studenti dovranno raggiungere una 
competenza linguistico-comunicativa tale da permettere loro di esprimersi liberamente e 
criticamente in ogni attività didattica in cui verranno coinvolti. Verranno comunque effettuati 
interventi sulle strutture di base, sulla padronanza lessicale e sulla scioltezza ogni volta che se ne 
vedrà la necessità, in modo da permettere agli studenti di esprimersi nella lingua straniera senza 
compromettere la trasmissione delle idee e dei concetti. 
  Per la letterature gli obiettivi sono fissati nel modo seguente:      
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto al genere letterario di appartenenza.                                
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto a se stesso. 
-lettura e comprensione del testo letterario in rapporto all'autore ed al periodo storico di 
appartenenza, tenendo presente ogni  possibilità di aggancio con problematiche affrontati in altre 
discipline, nella prospettiva di una educazione interdisciplinare. 
-lettura approfondita di un'opera di autore rappresentativo contemporaneo della letteratura del paese 
di cui si studia la lingua. 
  Tale insegnamento avverrà nell'ambito di un processo di comunicazione che, come accennato, 
investe tutto il sistema linguistico-comunicativo, avvalendosi delle quattro abilità fondamentali. 
  Negli ultimi anni, infatti, l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della letteratura 
hanno dato vita ad un approccio integrato, che oltre ad aver stimolato lo sviluppo comunicativo 
della lingua, allo stesso tempo ha arricchito la sensibilità allo studio della letteratura. 
 
3.Attività e contenuti. 
  Con il termine attività si intende il percorso che lo studente dovrà affrontare per appropriarsi in 
modo adeguato del testo letterario. 
  Per cui lo studente, oltre ad attività di tipo puramente linguistico-comunicativo, dovrà pervenire 
alla comprensione letteraria  di quanto è esplicitamente comunicato dal testo, alla sua 
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riorganizzazione attraverso processi di analisi e sintesi, alla comprensione per inferenza in cui si 
procede al di là della pagina scritta. 
  Le attività  selezionate avranno per scopo quello di: 
-mettere lo studente in grado di appropriarsi del testo letterario in modo induttivo sfrutando quanto 
già appreso nel linguaggio non letterario. 
-proporre modelli e tecniche di analisi operativa del testo per rendere lo studente progressivamente 
autonomo facendo sì che si impadronisca del codice letterario. 
-tracciare itinerari di lettura mettendo in sequenzale fasi in modo da incentrare l'attività su uno o 
due compiti ben definiti. 
Per quanto riguarda i contenuti, la parte letteraria sarà incentrata sullo studio approfondito di aspetti 
di storia letteraria. Si cercherà affrontare  i periodi che vanno dal periodo vittoriano all’ età 
contemporanea, cercando di cogliere ogni possibile connessione con il più ampio panorama della 
letteratura mondiale. 
   Per ogni periodo storico-letterario  o genere letterario affrontato verranno selezionati brani da 
leggere ed analizzare. 
 
4.Scelta organizzativa dei metodi, e strumenti. 
Per il raggiungimento degli obiettivi continuerà ad essere sfruttato l’approccio comunicativo. 
Particolare importanza assumerà l'analisi di variabili quali: registro, ruolo psicologico, codice, ed in 
genere tutti quegli elementi presenti nella comunicazione sia orale che scritta. 
incentrato sull'uso comunicativo della lingua.  
  La parte letteraria, invece, sarà basata sui seguenti criteri: 
-l' operatività: lo studente deve eseguire esercizi sul testo attraverso istruzioni dettagliate, 
l'introduzione della corretta terminologia lessicale, l'ampio uso di tavole, elenchi, ecc.. 
-l'insegnamento/apprendimento delle quattro abilità fondamentali, che hanno il compito di fornire 
l'obbiettivo di lettura, di guidare lo studente all'individuazione di aspetti particolari del testo ed 
infine alla produzione di un discorso più complesso a carattere riassuntivo. 
-la significatività in rapporto al testo di cui gli esercizi colgono l'aspetto dominante. 
  Si farà uso costante della lingua Inglese, stimolando gli studenti a fare altrettanto. 
  Oltre al testo in adozione verranno sfruttati materiali audiovisivi, quali film in lingua originale, 
programmi in cassette per uso didattico, diapositive, nastri preregistrati, riviste, giornali in lingua. 
Le esercitazioni in lingua avverranno oltre che attraverso componimenti in forma di saggio scritto, 
anche attraverso discussioni quotidiane atte ad aumentare la competenza comunicativa e letteraria 
dello studente. 
 
5.Strutturazione delle sequenze di insegnamento/apprendimento. 
  Anche nella classe quinta, le sequenze di apprendimento/insegnamento saranno strutturate in unità 
didattiche complete, divise in fasi, che vanno dal richiamo alle strategie interne dello studente prima 
di iniziare qualsiasi sequenza, onde metterlo in condizione di poter associare il nuovo che si intende 
presentare al vecchio che è già presente nell' enciclopedia dello studente. Seguiranno poi la fase di 
presentazione del materiale, lo sfruttamento dello stesso, il fissaggio di strutture e contenuti, 
l'applicazione degli stessi in contesti più ampi, e lo sviluppo autonomo, secondo un processo 
tassonomico, che si concluderà con la fase della verifica e valutazione. 
 
6.Interdisciplinarietà 
Nel terzo anno assumeranno fondamentale importanza i moduli interdisciplinari in funzione del 
nuovo esame di maturità, realizzati sia per aree tematiche sia per generi. Attraverso tali moduli, 
verranno selezionati argomenti, i quali saranno poi analizzati nel loro sviluppo e rilevanza nei 
diversi campi disciplinari (italiano, inglese, storia dell’arte, filosofia, ecc.). Particolare rilevanza 
assumerà in tali moduli il ruolo e l’intervento degli studenti, che saranno chiamati a collaborare per 
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mezzo di progetti di lavoro, individuali o in gruppi, realizzati anche attraverso mezzi informatici e 
nuove tecnologie. 
 
7.Modalità e tempi di verifica e valutazione. 
Ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una verifica e successiva 
valutazione, allo scopo di: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
-rendere consapevoli gli studenti del proprio processo di apprendimento 
   Agli studenti verranno dati dettagli precisi riguardo gli obiettivi da raggiungere affinché le 
sequenze di insegnamento/apprendimento siano considerate soddisfacenti, la griglia di valutazione 
utilizzata (da 1 a 10 con valori intermedi), il tipo di prestazione che corrisponde ad ogni punteggio, 
le motivazione che hanno determinato i punteggi e i correttivi da apportare per migliorare le proprie 
prestazioni 
  Ogni sequenza di apprendimento/insegnamento si concluderà con una verifica e successiva 
valutazione, in modo da: 
-accertare che il processo di apprendimento abbia avuto successo. 
-valutare gli eventuali correttivi e lavoro di recupero.  
  Oltre a tali verifiche di carattere sommativo, verranno effettuate costantemente verifiche formative 
quotidiane, sia orali che scritte, tali da controllare il processo di apprendimento/insegnamento nel 
suo evolversi, e proporre quindi in tempi brevi,  gli opportuni correttivi. Tali corretttivi 
consisteranno di spiegazioni individualizzate,  rimandi a letture esplicative, e sviluppo di un 
apprendimento di tipo autonomo.  
  I test che verranno somministrati riguarderanno i brani di letteratura letti nel corso dell'anno, ed  
avranno sia forma di saggio sia di risposte a questionari. 
       Per la formulazione dei giudizi in fase di scrutinio sia intermedio sia finale, la valutazione sarà 
determinata da un unico voto ottenuto dalla media dei risultati ottenuti nei test formali scritti (n° 2 
primo quadrimestre e 2 secondo quadrimestre) e orali (n° 2 primo quadrimestre e 2 quadrimestre) 
più eventuali ulteriori verifiche nei casi in cui ciò si renderà necessario. 
 
Roma,  12/11/2019.                                                                        
Il Docente                                                                                                   Prof. Stefano Mochi 

                                              
 
                                                                                                                                                                                                     
 


