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 L’analisi dei livelli di partenza della classe, anche attraverso il test d’ingresso, fa registrare alcune 

carenze  nella preparazione linguistica riguardante un gruppo di alunni che, non riescono a 

elaborare o concretizzare quanto proposto perché non in possesso di una buona strumentalità 

linguistica rivelando anche incertezze a livello espositivo. 

Alcuni alunni appaiono in possesso dei pre-requisiti che consentono di affrontare con serenità il 

lavoro scolastico. Il resto della classe invece deve affrontare la nuova realtà scolastica mostrando 

impegno  che dovrà necessariamente essere proficuo. 

Si cercherà di aiutare i ragazzi con maggiori carenze a superare le proprie difficoltà e si forniranno a 

tutti gli opportuni suggerimenti per impadronirsi del metodo di studio adeguato, nonché di educarli 

ad un sempre maggior senso di responsabilità e rispetto nei confronti degli altri. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

L’insegnamento della lingua straniera sarà finalizzato alla realizzazione degli obiettivi diretti alla 

formazione etico sociale dell’alunno, come: operare insieme nel rispetto reciproco; aiutare i 

compagni nella consapevolezza delle capacità e dei limiti di ciascuno; riconoscere e rispettare  i 

bisogni degli altri; proporre le proprie opinioni rispettando quelle degli altri; stimolare ad un 

impegno e ad una partecipazione costante 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

L’insegnamento della lingua straniera, sarà finalizzato, durante questo primo anno, allo sviluppo 

delle abilità di ascolto e comprensione di messaggi; saper comunicare  le proprie esperienze 

attraverso l’uso di codici e linguaggi diversi; saper leggere in modo chiaro e comprensivo; saper 

riferire in  modo chiaro, semplice e completo dati e conoscenze acquisite: La sensibilizzazione alla 

cultura. 

 

ATTIVITA’ E CONTENUTI. METODI E STRUMENTI 

 

Nel primo periodo dell’anno scolastico si insisterà molto sull’ascolto di testi in lingua straniera, 

prevalentemente dialoghi riguardanti aspetti della vita quotidiana di paesi stranieri, per consentire 

agli alunni di riconoscere i suoni della lingua e gli schemi intonativi e di riprodurli attraverso 

esercizi di ascolto, comprensione e ripetizione dei testi proposti. Gli alunni dovranno cogliere il 

senso globale, le informazioni principali, lo scopo per cui avviene la comunicazione, i rapporti tra i 

parlanti, la situazione in cui la comunicazione ha luogo.  

Gradatamente si passerà  alla produzione orale, al saper dialogare in situazioni di tipo 

comunicativo, sviluppando la capacità di utilizzare in modo adeguato nei diversi contesti e 

situazioni le “notions” e le “function” di base. Le attività privilegiate, in questo caso il “pair”ed il 

“group work,l’imitazione di modelli e poi le conversazioni con risposte guidate, risposte aperte, a 

scelta multipla, le descrizioni e i racconti per giungere infine ad una forma di comunicazione 

autonoma. 

L’avvio alla lettura seguirà la fase di ascolto-comprensione; si presenteranno testi autentici di cui si 

farà analizzare il messaggio grafico ed iconografico. 

 

 



Solo in un secondo momento si cercherà di raggiungere l’obiettivo di produzione scritta di 

semplici messaggi autentici ed autonomi (come compilare elenchi, prendere appunti, impartire 

istruzioni ,scrivere lettere e/o brevi messaggi, augurali e non) essenzialmente seguendo un percorso 

di trascrizione  grafica di semplici testi, attraverso giochi linguistici, cruciverba, dettature, 

completamento ( formulazione e riordino di brevi testi e/o dialoghi, puzzles, griglie da 

completare,ecc.. 

La riflessione sulla lingua partirà dalla necessità sentita dai ragazzi di confrontare la lingua 

straniera con la lingua madre e l’insegnante li guiderà con metodo induttivo, a scoprire regole ed 

eccezioni enunciando la regola solo successivamente e facendo uso ove possibile, di un approccio 

contrastivo con la lingua italiana. 

Al libro di testo verranno affiancati materiali integrativi di diverso tipo, come giornali o riviste e 

materiale fotocopiato e l’uso della lavagna interattiva, che viene usata quotidianamente. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica rappresenta uno dei momenti fondamentali  del processo d’insegnamento. Infatti, è 

necessario verificare con una serie di prove,se l’impostazione pedagogica, le metodologie e gli 

obiettivi siano stati programmati correttamente e se ci sia stata una soddisfacente corrispondenza 

nei risultati raggiunti dalla classe. In caso contrario  si rivedrà la programmazione e si elaboreranno 

degli interventi mirati per superare le difficoltà riscontrate nel processo di formazione linguistica 

degli allievi. Si adopereranno le stesse tecniche utilizzate per le esercitazioni in classe ed i compiti 

dati per casa, mirati allo sviluppo delle diverse abilità. 

La valutazione sarà effettuata in base ad una griglia i cui parametri riguarderanno varie voci, tra cui 

la conoscenza linguistica di base, le abilità di comprensione e di produzione, la partecipazione attiva 

o meno alle attività individuali e di gruppo. Si terrà conto dei livelli di partenza, dei fattori che 

contribuiscono a determinare il processo di apprendimento, l’iniziativa personale, lo spirito di 

cooperazione nelle attività svolte in classe. 
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Programma di Lingua Inglese classe 1AC 

Liceo scientifico Melfi 

 

A.S  2016/2017 

 

Testo in uso:  English goes live- Pearson 

 

Starter. Unit “I’m ok”. Numbers from 1 to 100 

Grammar: Present simple- To Be. Subject pronouns Possessive adjectives. 

The alphabet- Days of the week 

Function: Give personal information- Say hello and Goodbye 

Vocabulary: The alphabet. Cardinal numbers. Countries and nationalities. Compass 

points.  

Grammar: Verb to be: plural. Indefinite article: A / An. Regular noun plurals. 

Demonstrative pronouns: this, that, these,those. 

Vocabulary: Every day things. 

Genitive’s and s’. Possessive adjectives plurals 

Vocabulary: Clothes- colors 

Grammar: Can/ request 

Vocabulary: Fast food and drinks- British money 

Function: Order food and drink 

 

Units:1 a b c d e 

Grammar: There is / there are: affirmative, negative, questions. Definite article: The  

Plurals nouns with some and any. Prepositions of place 

Vocabulary: Rooms, parts of house and fittings . Kitchen things. Furniture. 

Across cultures: British homes. Detached- Semi detached- terraced houses. 

 

Unit: 2 a b c d e 

Grammar: Have got. I, you, we, they/ Irregular noun plurals. Have got: he, she, it. 

Preposition of time: in, on, at 

Vocabulary: family, appearance, months and seasons- ordinal numbers. 

Function. Talk about your family. Talk about appearance. Talk about special dates. 

Star Signs. Family problem, readings 

 

Unit 3: a b c d e  

Grammar: Present simple, interrogative and negative forms Do/does .I, you, we, 

they. he, she, it. Object pronouns: me, you him ,her, It,  us, them. 

Vocabulary: Adjectives of opinion. Places of work. Jobs. 

Function: Exchange opinions. 

Across cultures: Part-time job 

 

 

 



Unit 4: a b c d e  

 

Grammar: Present simple with  fixed times- preposition of time: at. Adverbs of 

frequency. Adverbial phrases of frequency. 

Vocabulary: clock times. Daily routines. Express surprise and comment. 

What’s your opinion. Problems at work. 

 

Unit 5: a b c d e 

Grammar: Can ( ability )- Adverbs: (not) very well. Countable and uncountable 

nouns with some, any, and no. Places in town. 

Vocabulary: Verbs of ability. Food. Places in town. 

Function: Make and respond to suggestions. Ask for help in town. 

Reading: “Money, money, money. 

 

Unit 6: a b c d e  

Grammar: Present continuous. Present simple and present continuous like+ ing. 

Verbs of emotions 

Vocabulary: The weather. Sports. Sports and places 

 

Unit 7: a b c d e 

Grammar: Past simple of to be ( singular and plural) Questions and answers 

Vocabulary: Past adverbial phrases. Years. Adjectives of feeling. 

Function:Ask about problems. 

 

Unit 8: a b 

Grammar: Past simple of irregular verbs. Affirmative and negative-by+ means of 

transport. Questions and answers 

Vocabulary: Transport. Types of holiday. 

 

Il programma comprenderà anche tutte le letture  delle Units, e di  Seasons and 

Celebrations: Saint Valentine’s day. Thanksgiven day. Guy Fawkes 

 

 

Melfi, 3 Novembre 2016 
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