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STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARLI: 

 

Per accertare i livelli di partenza si è fatto ricorso a: 
 
1)Tests, esercitazioni scritte per la verifica dei prerequisiti posseduti dagli alunni 
in relazione alle abilità produttive.  
2)Lettura di brani, dialoghi relativi alle varie prassi. 
 
3)Colloqui, drammatizzazioni di situazioni in lingua Inglese, onde rilevare 
capacità espositive e competenze linguistiche. 
 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA RILEVATI: 

 

La classe IAA, appare nel complesso in possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare 
i contenuti della disciplina. Dai dati acquisiti attraverso i tests di ingresso, le verifiche 
ed i sondaggi si evidenzia una situazione generale soddisfacente. Tuttavia alcuni 
studenti manifestano difficoltà a livello di organizzazione dei contenuti, a livello di uso 
delle principali strutture grammaticali e a livello espositivo, lessico limitato e impreciso. 
 
La classe appare comunque, nel complesso interessata e motivata e il 
comportamento corretto e responsabile. 
 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER 
COLMARE LE LACUNE EMERSE DALLE PROVE D’INGRESSO: 

 

Si intende rimediare a carenze ed incertezze presenti nella preparazione della classe con 
una ripresa di argomenti e parti del programma non assimilati e tuttavia di rilevante 
importanza per i successivi sviluppi dei programmi delle classi successive. Nei limiti 
del possibile si tenterà anche un’azione di rimozione individuale. 



 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

Premesso che il raggiungimento delle finalità dell’Inglese può e deve essere articolato 
in uno spazio di tempo che va oltre la durata di un anno scolastico; nel biennio si 
propongono i seguenti obiettivi: 
 
1)L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 
in modo adeguato al contesto; 
 
2)La formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, in 
una educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti 
del diverso da sé; 
 
3)L’educazione al cambiamento, derivante dal fatto che ogni lingua recepisce e 
riflette le modificazioni culturali della comunità che la usa; 
 
4)Il potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive,attraverso il confronto con 
i diversi modi di organizzare la realtà che sono propri di altri linguaggi; 
 
5)L’ampliamento della riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 
attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture;  
6)Lo sviluppo delle modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua.. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 
NEL LORO RAGGIUNGIMENTO: 

 

Conseguendo gli obiettivi specifici d’insegnamento dell’inglese, una materia trasversale 
e a forte valenza educativa, si contribuirà alla crescita e alla formazione della personalità 
dei giovani fornendo loro gli strumenti idonei per affrontare, come stabilito dal 
consiglio di classe, un progetto pluridisciplinare mettendoli in grado di affrontare ogni 
problematica con razionale metodo di indagine attento anche alle connessioni 
interdisciplinari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVA SCANSIONE TEMPORALE IA 

 

Nel corso del corrente anno scolastico saranno analizzate le seguenti strutture e funzioni 
tratte dal libro di testo “ADVANTAGE”. Come stabilito dalla riunione tenutasi 
all’inizio dell’anno per dipartimento, in cui sono state definite le linee programmatiche 
generali dell’area linguistica. I moduli sono compresivi di tutti gli argomenti presentati: 
comunicativi, grammaticali, lessicali e delle quattro abilità listening-reading-speaking-
writing.Le strutture grammaticali saranno approfondite sul testo”GRAMMAR IN 
PROGRESS”. 



 

Settembre/Dicembre : UNITA’ 1- 4 (Advantage 1) 

 

The English Alphabet – Articles –Demonstratives - Regular and Irregular Plurals - 
Countable / Uncountable nouns - Subject and Object Personal Pronouns - Possessive 
Adjectives - Possessive Case - Family Tree - To be: Simple Present Tense(4 forms) - 
Cardinal numbers / Ordinal numbers - Adjectives of Nationality - WH-words - Can /  
Can’t  - What...be like? v What.....look like?- Have got : Simple Present Tense (4 forms) 
 
- Adjectives of quality: predicative / attributive - There is / there are - Prepositions of 
Time - Indefinites: some – any – no - Ordinary verbs: Simple Present Tense (4 forms) - 
Adverbs of Frequency - Like / Love Hate / Don’t mind / Can’t stand + ING – form - 
Want / Need - Would like v Like - Intensifying adverbs - Double Genitive - Possessive 
Pronouns - - - Imperative Tense - Present Continuous Tense (4 forms) - Present 
Continuous Tense v Simple Present Tense - To be: Simple Past Tense - Simple Past 
Tense: Regular / Irregular verbs (affirmative form) - Past Time Expressions 

 

Gennaio/Marzo : UNITA’ 5-6 
 
Simple Past Tense: Regular / Irregular Verbs (interrogative, negative, interrogative/ 
negative forms) - Used to + base form - Would / Can / Could + base form - Present 
Conditional Tense – Quantifiers: much / many / a lot of / plenty of – (a) little / (a) few - 
Comparative forms of adjectives / adverbs / nouns - Superlative forms of adjectives and 
adverbs - Irregular comparative and superlative forms 

 

Aprile/Giugno : UNITA’ 7-8 

Past Continuous Tense - Past Continuous v Simple Past Tense -Prepositions of Place- 

Modal  
verbs: should / shouldn’t. 

 

Il prospetto sintattico sarà al servizio di funzioni comunicative e grammaticali 
che rispetteranno le unità 
 
 
 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti farò continuo ricorso ad attività di tipo 
comunicativo in cui le abilità linguistiche vengono usate nel codice orale scritto in varie 
situazioni. Tutto il processo insegnamento-apprendimento sarà improntato sul concetto 
che la lingua viene acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività o 
compiti specifici. L’attività didattica sarà svolta il più possibile nella lingua inglese, 
agli alunni verrà data ampia opportunità di usare la lingua in gruppo, mediante attività 
di drammatizzazione e simulazione, privilegiando l’efficacia della comunicazione. 



 
L’argomento delle varie attività risponderà ai loro interessi curricolari nell’ambito 
del programma specifico. 
 
Particolare attenzione sarà data all’acquisizione di un sistema fonologico corretto 
e funzionale.  
STRUMENTI DI LAVORO: 

 

I libri di testo adottati saranno affiancati da altri provenienti dalla biblioteca della 
scuola o procurati dagli alunni stessi o forniti dall’insegnante. 

 

SUSSIDI AUDIOVISIVI E LABORATORIO: 

 

I libri di testo in uso sono corredati da una serie di cd, potrò così fare uso del laboratorio in 
modo da presentare materiale autentico di glottodidattica, e sviluppare l’abilità di 
comprensione della lingua orale. Le videocassette mi daranno la possibilità di presentare e 
fissare meglio diverse sequenze di apprendimento, relative ai contenuti proposti. 
 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

Elementi che concorrono alla formazione del 
voto: 1)Proprietà lessicale 
 
2)Correttezza ortografica 
3)Correttezza morfo-sintattica 
 
4)Corretto uso di strutture particolari e 
specifiche 5)Coesione e coerenza 
 
 
 

VALUTAZIONI DELLE PROVE ORALI 

 

Elementi che concorrono alla formazione del 
voto: 1)Capacità di analisi e di sintesi  
2)Elementi di competenza linguistica in riferimento sia ad abilità isolate che integrate. 
 
 
 

METODI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione, sia quella quadrimestrale, sia quella conclusiva di fine anno scolastico, 



 
terrà conto oltre che degli effettivi livelli di conoscenza raggiunti dall’alunno nelle 
verifiche scritte e orali, anche del suo interesse, impegno, dei progressi attuati 
rispetto alla situazione di partenza, del suo senso di responsabilità e di autonomia di 
giudizio critico. 
 
 
 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: 

 

Si prevede di realizzare un congruo numero di verifiche periodiche sia scritte che orali 
per ciascun quadrimestre, al fine di formulare una corretta valutazione che possa 
cogliere i graduali progressi degli alunni nell’acquisizione di conoscenze e competenze e 
anche rilevare incertezze onde poter attivare interventi di sostegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melfi,27 /10/2014 L’insegnante 

 

Rachelina POTENZA 


