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Analisi della situazione di partenza 
La classe in questione, composta da 17 alunni (12 ragazzi e 5 ragazze), pur se vivace,

evidenzia, nell’insieme, un atteggiamento abbastanza maturo; in generale, le spiegazioni
sono seguite con sufficiente attenzione ed interesse da tutti anche se la partecipazione va,
in alcuni casi, stimolata. Da verifiche orali generalizzate sui nuovi contenuti acquisiti, da
lavori prodotti a casa e attraverso il  test d'ingresso, è emerso che più della metà della
classe manifesta difficoltà a livello di organizzazione dei contenuti, a livello di uso delle
principali strutture grammaticali e a livello espositivo, lessico limitato e impreciso.

  Un  modesto  gruppo  evidenzia  uno  studio  attento  e  per  lo  più  sistematico,
maggiore precisione espressiva, si  distingue per la partecipazione pressoché costante al
dialogo educativo e didattico, non sottraendosi al lavoro richiesto, e maturando risultati,
nel  complesso,  discreti.  E’  opportuno,  comunque,  prevedere  interventi  di  recupero  e
rinforzo per tutte e quattro le abilità linguistiche di  base, nel  regolare orario didattico,
onde colmare le lacune pregresse di una parte della classe. 

1 . FINALITA’
Mettere gli alunni in condizione di sviluppare le quattro abilità linguistiche: 
a) Saper ascoltare (listening) ; 
b) Leggere ( reading); 
c) Scrivere ( writing ); 
d) Parlare correttamente (speaking).

2. OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
a) Lo studente dovrà acquisire gradualmente una competenza linguistica e comunicativa; 
b) Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti
alla sfera personale e sociale; 
c)  Produrre  testi  orali  e  scritti  semplici,  lineari  e  coesi  per  riferire  fatti  e  descrivere
situazioni di ambienti vicini ed esperienze personali; 
d) Partecipare a conversazioni ed interagire nella discussione anche con parlanti nativi in
maniera adeguata al contesto; 
e) Riflettere sul sistema grammaticale ( fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi 
linguistici (funzioni, varietà di registri e testi). 

Al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana,
l’alunno  dovrà  riflettere  sulle  strategie  di  apprendimento  della  lingua  straniera,  sulla
cultura e sulla società. L’apprendimento avverrà attraverso l’analisi di semplici testi scritti,
testi di attualità, testi classici di facile comprensione, video e film in lingua.



Contenuti
I  contenuti  comuni  da  proporre  saranno  i  seguenti,  con  la  seguente  tempistica

tenendo conto delle unità didattiche proposte dal libro di testo: Advantage 1 e Advantage
2.
Settembre/Dicembre: UNITA' 8-10 (Advantage 1)

- Be going to- in its four forms 
- Simple Future Tense: will / won’t – shall / shan’t - May / Might - Must – Have to.

Gennaio / Marzo: UNITA' 11-12 (Advantage 2)

- IF- clauses: 
- First Conditional - If / Unless 
- Present Perfect Tense
- Indefinite Pronouns 
- Present Perfect with for / since

Aprile / Giugno: UNITA' 2-6-7 (Advantage 2)

-IF- clauses: Zero and Second Conditional types
-Present Perfect Continuous Tense v Present Perfect Simple 
-Must have / Might have 
-Should have / Shouldn’t have 
-Could have / Couldn’t have -
-IF- clauses: Third Conditional 
-I wish / If only 
Classico  “Elephant  man”:  lettura,  commento  ,analisi  e  revisione  grammaticale.
Inoltre,  in  base  a  quanto  stabilito  dal  Consiglio  di  Classe,   si  studierà  in  maniera
pluridisciplinare la tematica : “Luci e Ombre”.

Metodi e strumenti
Le linee guida in base alle quali si svolgerà l’attività didattica sono le seguenti:

 la lingua utilizzata sarà preferibilmente l’inglese, a meno che particolari esigenze –
ad  esempio  la  spiegazione  di  items  grammaticali  -  possono  essere  meglio
soddisfatte ricorrendo all’italiano (grammatica contrastiva);

 poiché l’apprendimento delle nozioni grammaticali da solo non è affatto sufficiente
a sviluppare skills comunicativi, si darà dovuta enfasi all’apprendimento di functions
e vocabulary, così come alle abilità di listening ,comprehension e speaking;

 le  abilità  di  listening  comprehension e  reading  comprehension non  richiedono
affatto la conoscenza e la comprensione di ogni singola parola, bensì la attivazione
di un processo di elaborazione, e non di traduzione dalla lingua madre alla lingua
target, da parte del partecipante;



 per acquisire l’abilità di comunicare in una lingua straniera è fondamentale tenere
in considerazione l’assunto che una lingua riflette la cultura di un popolo e che la
conoscenza di differenti comportamenti culturali e linguistici è fondamentale quasi
quanto le competenze comunicative.
In ragione di queste linee guida, si seguirà una metodologia essenzialmente basata

sul metodo induttivo ed esperienziale, in maniera tale che l’apprendimento si realizzi con il
massimo coinvolgimento possibile degli allievi,cercando di tenere alta la loro motivazione. 

A questo scopo, si terrà particolarmente conto di argomenti, di materiali di studio e
di attività che possano risultare interessanti e motivanti. La metodologia di apprendimento
si servirà di pair works, role plays, communication activities basate sul gap di informazione,
come nella vita reale. Si cercherà inoltre di far notare agli alunni l’importanza di uno studio
individuale che ciascuno potrà realizzare autonomamente, tenendo conto di del proprio
personale stile di apprendimento, in momenti di  self-study- laboratorio durante il  corso
delle attività d’aula. ll libro di testo sarà il punto di partenza che dovrà stimolare l’alunno a
formulare messaggi, man mano più completi, con precise funzioni comunicative. Per un
approfondimento dei contenuti linguistici,  specialistici  e non, potranno essere impiegati
materiali  autentici,  quali  quotidiani,  riviste,  brochure  etc.  Per  un  consolidamento  della
competenza linguistica, si potrà fare uso del laboratorio linguistico e del computer, come
pure del lettore CD. Disponibile sarà la videoteca per la proiezione di film e programmi in
lingua originale, stimolo ulteriore per gli studenti ad apprendere attraverso il collegamento
tra suono, immagini e gestualità. 

Verifica e valutazione 
La verifica, fase fondamentale di  un percorso didattico-educativo, verrà operata su due
livelli: in itinere e a fine ciclo didattico. 

Le verifiche in itinere sono finalizzate ad osservare il  percorso di  apprendimento
progressivo dell’alunno e rientrano, quindi, nella cosiddetta verifica formativa che mette in
luce la qualità e la quantità di apprendimento e miglioramento del singolo. 

Alla fine di  ogni unità didattica viene effettuata la verifica sommativa,  momento
didattico finalizzato a testare se gli  obiettivi prefissati sono stati raggiunti o meno dalla
maggioranza della classe. 

Sono  previste  tre  prove  scritte  per  quadrimestre  oltre,  ovviamente,  a  test,
esercitazioni o altro, e verteranno sulla trattazione di un tema specifico dell’unità svolta o
sull’analisi di un testo letterario. Le verifiche orali saranno almeno due per quadrimestre
ma,  comunque,  scaturiranno dall’osservazione quotidiana dagli  studenti.  In tal  modo, i
ragazzi  saranno costantemente motivati  ad impegnarsi  e  si  sentiranno parte  attiva del
dialogo educativo. 

La valutazione finale considererà la situazione di partenza e i progressi compiuti da
ogni alunno; non saranno trascurati elementi come la frequenza, l’impegno e la costanza
nello studio, la disponibilità al dialogo. I parametri di valutazione sono quelli previsti dalla
programmazione di classe, elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe a cui, pertanto, si
rimanda. 
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