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 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 Profilo generale della classe 

  

 Nelle prime lezioni sono stati esplicitati i principi metodologici e, attraverso attività di speaking, 

listening e writing, sono state esaminate le conoscenze  pregresse. Il livello di partenza è eterogeneo: 

per i 30 alunni , di cui uno con D.S.A. La conoscenza dei contenuti – lessico di base e strutture 

morfosintattiche fondamentali- si accompagna in gradi diversi alle abilità di listening , speaking , 

reading e writing.In generale , per tutti gli alunni il debito maggiore riguarda le abilità espressive , 

soprattutto quelle inerenti la produzione e comprensione orale-listening e speaking. Di conseguenza , 

si insisterà molto sulle abilità comunicative e sulle strutture fondamentali.  Gli alunni mostrano  un 

livello discreto di partecipazione. 

 _ 

 

 

 

  

 

 

 

 Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze  

- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversi attraverso vari canali; 

2 – sostenere una conversazione funzionale; 

3 – Comprendere messaggi in details relativamente ai topics affrontati; 

4 – acquisizione del lessico in relazione alla capacità di esprimere messaggi in maniera intellegibile; 
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5 – acquisizione della fluency e in secondo luogo , soprattutto a partire dal pentamestre, l’accuracy, 

intendendo fluency ed accuracy nell’accezione e secondo la scala elaborata dal Common  European 

Framework of Reference; 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA    

 

 

 

From Advantage 1 – student’s book § workbook  ( Unit: Starter - 1-2-)   (Settembre-Ottobre -

Novembre) : 

 

   Functions – Introducing people  , asking and giving personal information, talking about ability, 

Apologising talking about likes and dislikes, telling the time . 

Grammar – Present simple of to be , Possessive’s demonstrative adjectives, WH words , plurals 

personal pronouns an possessives adjectives, can / can’t, have got , some/ any preposition of time , 

present simple Frequency adverbs, imperatives, present continuous , state verbs . 

    

      

 

From Advantage 1 student’s boo§ workbook (Unit:3-4-5- )  (Dicembre -marzo): 

. 

Functions :, Making a phone conversation,talking about the past , ordered food , . 

Grammar:Imperative,present continuous, State verbs, possessive adjectives and pronouns,past 

simple of to be and of the ordinary verbs, regular and irregular, would/ can/ Could, countable and 

uncountable nouns. 

 

 

From Advantage 2  student’s book § workbook ( Unit 6-7--) (Aprile -Maggio): 

Functions – Describing a town,Talking events in the past,giving directions. . 

Grammar – Comparative adjectives, superlatives adjectives, quantifiers, adverbs of manner , past 

continuous and past simple, prepositions of place. 

 
Reading comprehension from culture gym 1 and seasons and celebrations. 
   
From Grammar in progress  : analysis and exercise  of grammar rules   studied in 

ADVANTAGE  1  and . 

 

 

  METODOLOGIE  

 

 Le linee guida in base alle quali si svolgerà l’attività d’aula sono le seguenti:  
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La lingua utilizzata sarà preferibilmente l’inglese , a meno che particolari esigenze – ad esempio la 

spiegazione di items grammaticali possano essere meglio soddisfatte ricorrendo all’italiano. Poichè  

L’apprendimento delle grammaticali da sé 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. 

 
                                                                                   
 

 

 

 

 AUSILI  DIDATTICI 

  

 

I libri di testo , ADVANTAGE 1   student’s book§ workbook  e Grammar  in progress, Culture 

Gym and Seasons and celebrations. 

Saranno  i punti di riferimento attraverso il quale l’alunno potrà ricostruire anche autonomamente il 

lavoro fatto in classe. Si  farà ricorso ad altri supporti , multimediali e cartacei , soprattutto per quanto 

riguarda attività di comunicazione . 

 

 

 SPAZI DIDATTICI 

- Aula. 

- Sala video/multimediale 

 

 

 

 

 

        TIPOLOGIA Di PROVE E NUMERO  DI  VERIFICHE  

                        

 

Le prove saranno strutturate e semi strutturate, le prove orali saranno minimo due e massimo tre sia per 

il I che per il II quadrimestre, le prove scritte saranno tre sia per il I che per il II quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Per le griglie di valutazione prove scritte e orali : si rimanda alle griglie predisposte dai dipartimenti e 

nelle singole programmazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  OBIETTIVI MINIMI 

 

- Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale lo studente dovrà essere in grado di cogliere 

l’argomento essenziale di un discorso, anche se non il significato di ogni singolo elemento; dovrà saper 

interagire con un parlante di L2 senza eccessivi rallentamenti, dando e chiedendo informazioni su 

argomenti familiari e personali , pur con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e 

produzione scritta lo studente dovrà essere in grado da un lato di individuare il messaggio centrale di 

un testo e le principali informazioni esplicite e dall’altro di rielaborare strutture e modelli linguistici 

proposti durante l’anno, prendere appunti e comporre, pur con qualche incertezza lessicale o strutturale, 

testi quali lettere informali, semplici descrizioni e sintesi. 

 

 

La docente  

Anna Avigliano 


