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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

La classe, composta da 17 alunni, di cui 11 femmine e 6 maschi, evidenzia un 

comportamento corretto, un’attiva partecipazione alle lezioni e una non sempre 

adeguata acquisizione dei contenuti proposti. 

In particolare, dalle verifiche orali, dai lavori prodotti a casa e dal test d’ingresso, è 

emerso che la maggior parte della classe non possiede le competenze relative alla 

lingua e alla comunicazione inglese richieste al termine della secondaria di I grado, 

ed un modesto gruppo di alunni presenta difficoltà nella gestione delle strutture 

grammaticali della lingua italiana, dovute in parte ad un’ inadeguata preparazione di 

base, in parte ad un impegno saltuario e poco proficuo a casa. 

FINALITA’ 

Lo studio della lingua e della cultura straniera dovrà procedere lungo due assi 

fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al 

raggiungimento almeno del Livello B2 del Quadro Europeo di riferimento e lo 

sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di 

riferimento. In particolare, nel biennio, le finalità sono: 

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) 

e) Riflettere sul sistema grammaticale (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli 

usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi). 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

• Lo studente dovrà acquisire gradualmente una competenza linguistica e comunicativa;  

•  Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale;  

• Produrre testi orali e scritti semplici, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni di 

ambienti vicini ed esperienze personali;  Partecipare a conversazioni ed interagire nella 

discussione anche con parlanti nativi in maniera adeguata al contesto;  

• 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.  
 

 



CONTENUTI 

Settembre - Ottobre: 

 

Da It Works ! vol.1: Starter: Lessons A, B, C, D, E, F                                         

                                                                                              Subject pronouns 

Salutare in modo formale ed informale                                Present To Be                                               

Chiedere e dare informazioni personali                                      Adjectives 

(nome, cognome, nazionalità) 

Chiedere e dare informazioni personali                Indefinite article: a, an 

(indirizzo, numero telefonico, età, lavoro)              Definite article:  the 

Parlare della propria famiglia                                     Prepositions of place 

Parlare di ciò che si possiede                     verb have got: Present Simple 

                                                               Question words:what,  where, how 

                                                                  whose                                                                               

                                                                                        Possessive adjectives                             

Dire dove si trovano gli oggetti                                 Saxon genitive 

 Descrivere un luogo                                                   Imperative: positive 

                                                                                         Demonstratives 

Chiedere e dire l’ora                                                   Prepositions of time 

Parlare delle attività scolastiche                                 Special use of To Be 

Novembre-Dicembre: 

 

Da It Works ! vol.1: UNIT 1, 2 

Descrivere attivita’quotidiane                           Present simple (all forms) 

                                                        Adverbs and expressions of  frequency 

Parlare di abilità  
                                                                           Prepositions of tim:at, in, on 

                                                                                          Can: present ability 

                                                                                                               To have 

Parlare di ciò che piace e non piace              love/ like/ hate /don’t mind 

Dicembre – Febbraio: 

 

Da It Works ! vol.1: UNIT  3, 4 
Chiedere e dare indicazioni stradali          Some .any   with plural nouns                                                             

Fare richieste                                                                             Can: requests  

                                                                                         Imperative: negative 

                                                            Prepositions of place and movement 

 

Offrire qualcosa                                                                               would like 

Fare proposte                                                Let’s…/Why don’t we…?/Shall                                                                                                                      

                                                                   we…?What about/ how about…? 

Accettare e rifiutare proposte                                          Object pronouns                                                    

  

Marzo - Aprile  Da It Works ! vol.1 UNIT 5, 6 
Parlare di attivitàin corso                                           Present Continuous                          

                                                          Present Continuous vs Present Simple 

                                                                                    

                                                                                               Adjective order 

                                                                                                         Intensifiers   

Parlare di quantità                         Countable and uncountable nouns 

                                                                                                     Some/any/no  

                                                                             much, many, a lot of/lots of 

                                                    Question words: How much/How  many? 



Maggio-Giugno Da It Works ! vol.1: UNIT 7, 8 
 

Parlare del passato                                                       Verb Be: past simple 

Descrivere azioni passate             Past time expressions(last night…ago) 

                                                      Past simple (regular and irregular verbs) 

                                                                                                 Question words 

                                                                 Question words with prepositions 

 

Metodologia e strumenti 

• L’approccio metodologico è prioritariamente di tipo comunicativo, 

puntando più ad una competenza d’uso che a una conoscenza 

morfosintattica della lingua. 

• Lo studente deve, non solo “conoscere”, ma anche saper fare. Egli 

acquisisce conoscenze e competenze tramite attività da cui estrapola e 

stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati in un adeguato 

quadro di riferimento. 

• Le quattro abilità vengono sviluppate in modo integrato. 

• Particolare cura verrà dedicata all’ampliamento delle conoscenze 

lessicali e delle forme idiomatiche. 

• I sussidi utilizzati, oltre al libro di testo, saranno sia di tipo cartaceo 

(fotocopie, articoli di giornale, riviste), che audiovisivi (canzoni, 

interviste, film o video). 

• La classe utilizzerà il laboratorio linguistico, compatibilmente con le 

esigenze del programma che dedica gran parte del tempo all’aspetto 

storico letterario e si avvarrà, per un’ora alla settimana, del supporto di 

una lettrice madre lingua che stimolerà dibattiti e conversazioni in lingua 

e guiderà l’interazione comunicativa, correggendo pronuncia e 

intonazione. 

Verifica e valutazione 

Il processo valutativo, sia in itinere che sommativo, si baserà su prove di verifica 

sistematiche, oggettive e soggettive, ma anche su lavori eseguiti in classe, nonché a 

casa, e sulla partecipazione degli allievi alle lezioni. 

La valutazione delle prove, calibrata a seconda delle abilità da verificare, dipenderà 

dal raggiungimento degli obiettivi interessati di volta in volta. Quando possibile si 

privilegeranno criteri oggettivi; in ogni caso essi saranno esplicitati agli studenti. 

A seconda del tipo di prova, sia scritta che orale, si valuteranno la padronanza del 

mezzo espressivo (la correttezza grammaticale, ortografica o fonetica e la ricchezza 

lessicale), la capacità di individuare le idee essenziali e secondarie, l’ordine logico 

dell’esposizione, l’organizzazione e la coerenza del discorso, la pertinenza tematica e 

linguistica, la capacità di sintesi e la rielaborazione personale dei contenuti. 

Per quanto riguarda la letteratura si richiederà un’adeguata conoscenza degli 

argomenti trattati, capacità di operare collegamenti e confronti, capacità di analisi 



del testo e di giudizio critico. 

Nelle valutazioni finali si terrà conto anche dei progressi fatti dall’allievo rispetto al 

suo livello di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno 

profuso e del livello medio della classe. 

I parametri di valutazione sono quelli previsti dalla programmazione di classe, 

elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe a cui, pertanto, si rimanda.  
 

 


