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FINALITA’ 

 

1) La formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con le altre realtà 

in un’educazione interculturale che porti ad una ridefinizione degli atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé; 

2) lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

3) l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

4) la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con 

altre lingue e culture; 

5) la maturazione consapevole ed autonoma del giudizio; 

6) lo sviluppo della capacità di autocritica ed autovalutazione. 

 

 

 

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).  

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

La scelta dei contenuti verrà effettuata tenendo conto delle effettive esigenze della classe, prima fra 

tutte la capacità di apprendimento, e presenteranno semplici riferimenti alla cultura del Regno 

Unito. Questi contenuti verranno proposti attraverso l’ascolto, la lettura, la comprensione e la 

produzione orale e scritta e saranno organizzati in unità didattiche consequenziali in modo da 

sfruttare gli obiettivi minimi di ogni unità come prerequisiti per le unità successive. Tali unità 

didattiche sono a loro volta organizzate e scandite in moduli.  

 

  Libro di testo: 
 It   Works!   di  Barbara Bettinel l i  Backhouse,   ed .  LANG (vol .  2)  

 

 

 

             FUNZIONI                                            STRUTTURE GRAMMATICALI  

 

Modulo 1                                              

 

 (tempi previsti:SETTEMBRE)  

 

               

Revisione degli argomenti studiati nel corso dell’anno 

precedente 

 

Da It works!      vol. 2:                                                                                    

Modulo 2 

 

(tempi previsti: OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE) 

UNIT 1, 2, 3 

 

Parlare di taglie e di prezzi                                                  Comparative adjectives 

Fare paragoni                                                                       Superlative adjectives 

Esprimere preferenze                                                           Intensifiers: much,far,a lot+ comparatives 

                                                                                               Very/too/enough 

Parlare del cibo                                                                      Adverbs     

Ordinare cibo e bevande                                                        Comparative adverbs  

Parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato            Past continuous 

Parlare di persone, cose e luoghi imprecisati                         Past continuous vs Past simple 

                                                                                                Some-, any-, no-,every- compounds 

 

 

Modulo 3 

 

(tempi previsti: GENNAIO-FEBBRAIO) 

 

UNIT  4, 5, 6 

 

Parlare di sistemazioni future                                                 Present continuous for future 

Parlare di orari  e programmi                                                  Present simple for future 

Descrivere una sequenza di eventi/ azioni                              Sequencers 

Parlare di piani ed intenzioni futuri                                        To be going to 

Parlare di ciò che si possiede                                                  Possessive pronouns 



Parlare del futuro                                                                   Will: promises and spontaneous 

decisions 

Prendere decisioni 

Offrire aiuto                                                                            I’ll … / Shall I…? 

Accettare/ rifiutare aiuto 

         

 

Modulo 4 

 

(tempi previsti: MARZO-APRILE) 

 

UNIT  7, 8, 9 

 

Parlare del futuro: previsioni                                                   Will: predictions 

Parlare di condizioni                                                                First conditional 

                                                                                                 When, as soon as, after 

Parlare di obblighi e mancanza di obblighi                              Must 

Parlare di proibizioni                                                                Have to 

Chiedere e dare consigli                                                           Must vs have to 

                                                                                                  Must vs don’t  have to    

                                                                                                  Should  

 

 

Modulo 5 

 

(tempi previsti: MAGGIO-GIUGNO) 

 

UNIT 10,11, 12 

 

Parlare di esperienze                                                                Present perfect 

                                                                                                 Present perfect with  ever/never 

                                                                                                 Present perfect vs Past simple 

                                                                                                 Word order: direct and indirect object 

                                                                                                 Present perfect with  just, already,yet 

Definire persone e cose                                                           Defing relatives: who , that, which 

Parlare della durata del tempo                                                 Present perfect 

                                                                                                 For and  Since 

                                                                                                 Have been vs have gone 

Descrivere fatti                                                                        Present simple passive 

Riferire notizie                                                                         Past simple passive 

                                                                                                 Passive + by        

   

METODOLOGIA 

Si adotterà l’approccio comunicativo-funzionale, riducendo la lezione frontale per dare maggiore 

spazio alla lezione basata sulla discussione e sulla partecipazione attiva degli alunni per consentire 

loro di acquisire la capacità di lavorare secondo il metodo della ricerca. Si farà riferimento sempre 

al libro di testo, ma anche a fotocopie di materiale vario e a mappe concettuali elaborate dagli 

alunni con l’aiuto dell’insegnante. Per le attività di ascolto ci si servirà dell’ascolto di materiale 

preregistrato da nativi di madrelingua attraverso l’uso del lettore CD in classe e, quando possibile, 

del laboratorio multimediale.  



 

 

 

 

VERIFICA 

 La verifica, oltre ad essere effettuata al termine di ciascun modulo, consisterà in un accertamento 

continuo dell’efficacia dell’azione didattica ed una fonte di informazione relativa all’apprendimento 

di ogni alunno sulla base di cui sarà possibile prendere decisioni efficaci rispetto al successivo 

sviluppo delle sequenze di apprendimento. La verifica sarà di tipo oggettivo, con esercizi di 

completamento, “true/false exercises”, esercizi a scelta multipla, questionari orali e scritti e di tipo 

soggettivo, cioè basata su dialoghi aperti o guidati, questionari, riassunti ed elaborazione di lettere. 

Il primo tipo di verifica mirerà ad accertare soprattutto l’assimilazione delle funzioni comunicative 

e delle strutture linguistiche, mentre il secondo tipo di verifica avrà lo scopo di accertare la 

comprensibilità del messaggio e la sua espansione a livello personale. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà il risultato di una serie di verifiche e avrà lo scopo di indicare i risultati 

dell’apprendimento di ogni singolo alunno, in riferimento al suo livello di partenza. Terrà conto 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse dell’alunno nel corso delle attività scolastiche e 

delle abilità conseguite, dell’acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI      

                                             SCRITTE ED ORALI 

 

 

 

I N D I C A T O R I 

   VOTO 

 

SCRITTO 

  VOTO 

 

ORALE 

 

GIUDIZIO 

Mancanza di pur minimi indicatori. 

 

1 - 2 

 

 1 - 2 

 
Negativo 

Verifica decisamente lacunosa, con numerosi e 

gravi errori. 
 3 - 4  3 - 4 Gravemente 

insufficiente 

Verifica lacunosa e/o incompleta, con errori 

particolarmente gravi. 
   5      5 Mediocre 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce  

informazioni che sono frutto di un lavoro 

manualistico ( conosce la disciplina 

sufficientemente pur se con lievi errori). 

     6      6 Sufficiente 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce 

informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

diligente, esposte in forma corretta, con sufficiente 

capacità di collegamento. 

     7       7 Discreto 

Verifica che denota un lavoro di approfondimento 

da parte dello studente e capacità di esposizione 

chiara e fluida con soddisfacenti capacità 

disciplinari di collegamento. 

      8        8 Buono 

Verifica in cui si notano anche capacità di 

rielaborazione personale e critica, con esposizione 

sicura ed appropriata; una prova completa e 

rigorosa. 

       9        9 Ottimo 

Capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari con sicura 

padronanza della terminologia. 

   10   10 Eccellente 

 
 
 

 

                                                                                                        IL DOCENTE 

Melfi, 29/11/2016                                                 

                                                                                          Maria Lucia Libutti 

 

 

                                                                                                                       

 

 
 



 

 

 
 

 

                                                                                                                                 

 

 

 


	FINALITA’
	CONTENUTI
	METODOLOGIA
	VALUTAZIONE

