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1. FINALITÀ 

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente deve saper: 

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale; produrre testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflettere sul 

sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di 

registri e testi ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle 

analogie e differenze con la lingua italiana; riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua 

straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, 

lo studente deve: comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento all’ambito sociale; analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, 

quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le 

principali specificità formali e culturali; riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di 

paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: 19 alunni 

Socializzazione e relazione tra gli alunni: gli alunni mostrano di avere raggiunto un livello di 

socializzazione discreto. Il comportamento è in linea di massima corretto e partecipativo. 

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo: gli 

studenti mostrano un discreto interesse verso la disciplina, partecipando con impegno al dialogo 

didattico. Pochi alunni mostrano ancora qualche lacuna pregressa che però non ostacola il percorso 

di apprendimento. 

 

Metodo di studio e livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 

n. alunni  3 

Livello medio 

(voti 6-7): 

 

n. alunni 11 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 

 

n. alunni 5 



 

3. LE COMPETENZE 

3.a) LE COMPETENZE DI ASSE 

vedi Programmazione Dip. Asse dei linguaggi 

3.b) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

vedi le competenze specifiche indicate nella programmazione dipartimentale Asse dei linguaggi 

 

competenze abilità/capacità conoscenze/contenuti 

Saper ascoltare e comprendere 
messaggi orali su argomenti 
inerenti la sfera personale e 
sociale.  
 
Saper comunicare e interagire 
oralmente in situazioni inerenti 
alla sfera personale e 
all'ambiente circostante in modo 
adeguato al contesto.  
 
Saper leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo per coglierne le specificità 
formali e culturali.  
 
Saper produrre testi scritti di 
vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi.  
 
Saper comprendere e 
riconoscere similarità e diversità 
tra la cultura propria e quella di 
riferimento.  
Saper riflettere sulla lingua 

- Salutare / Presentare se stessi  
e gli altri in contesti formali e 
informali  
- Chiedere e dare informazioni di 
tipo personale (lavoro, età, 
provenienza) 
- Identificare, descrivere cose e 
persone (caratteristiche fisiche e 
aspetti del carattere)  
- Parlare di ciò che si possiede / 
indicare il possesso 
- Chiedere e dare informazioni su 
argomenti familiari e riguardante 
l'ambiente circostante (acquisti, 
geografia locale, lavoro...)  
- Chiedere di ripetere una 
domanda/discorso se non si è 
capito 
 - Scusarsi, ringraziare, esprimere 
disappunto  
- Parlare dell'ora e della data 
 - Esprimere interessi, gusti, 
preferenze  
- Proporre di fare qualcosa  
- Dare ordini, regole, istruzioni 
 - Esprimere obbligo 
 - Esprimere abilità, capacità, 
possibilità (nel presente, nel 
passato, nel futuro) 
 - Fare richieste formali e 
informali 
 - Descrivere azioni abituali nel 
presente e indicare la loro 
frequenza 
 - Parlare di azioni in corso di 
svolgimento nel presente; 
confrontarle con azioni abituali  
- Fare paragoni fra cose, persone, 
idee 
 - Criticare e fare un reclamo 
 - Descrivere eventi del passato e 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Verbi: regolari, irregolari, 
ausiliari, modali  
Modi: infinito, indicativo, 
gerundio, participio, imperativo  
Tempi: Present Simple, Present 
continuous, Present simple e 
present continuous in contrasto, 
Simple past, Past continuous , 
Simple past e past continuous in 
contrasto, Present perfect; 
Present perfect continuous, 
Present perfect e simple past in 
contrasto, passato abituale con 
used to e would, Past perfect, 
Futuro con going to Futuro con 
will , Condizionali di tipo 0, 1, 2. 
Verbi modali : Can, Could; May 
Might ; Must, Ought to ; Shall 
Should; Will Would  
La frase : forma positiva, 
interrogativa, negativa; 
Coordinazione, Subordinazione 
(causali, temporali, condizionali); 
Want/would like + complemento 
oggetto + infinito 
Sostantivi: genere e numero, 
contabili e non contabili, nomi 
formati con il gerundio (verbi 
sostantivati)  
Caso possessivo (genitivo 
sassone)  
Articoli: determinativo, 
indeterminativo  
Pronomi: personali (soggetto e 
complemento), possessivi , 
riflessivi, indefiniti, dimostrativi, 
relativi  
Aggettivi: possessivi, 
dimostrativi, qualificativi, 
numerali (ordinali e cardinali), 



fare domande su fatti trascorsi 
 - Parlare di azioni o situazioni 
abituali nel passato 
 - Descrivere azioni avvenute in 
un passato recente, non ancora 
concluso 
 - Esprimere situazioni o azioni 
che, iniziate nel passato, 
continuano nel presente 
 - Descrivere azioni in corso di 
svolgimento nel passato  
- Parlare di ciò che si intende fare 
nel futuro 
 - Fare una previsione; esprimere 
la probabilità che qualcosa 
avvenga  
- Formulare ed esprimere ipotesi 
reali / irreali 
 - Dare consigli - Esprimere 
opinioni e motivare 
 - Esprimere bisogni e desideri 
 - Esprimere reazioni emotive e 
stati d’animo 
 

indefiniti, grado comparativo e 
superlativo Avverbi: tempo, 
luogo, modo, probabilità, 
frequenza Determiners: a lot of, 
a little, a few, little, few, much, 
many, enough all 
 Preposizioni: luogo, tempo, 
movimento 
 
 
VOCABULARY 
Countries and nationalities – 
Places in town – Time – Daily 
routine – Free time activities – 
Jobs – Travel  and transport  –
Education - Appearances - 
Clothes - Character  - Housework 
- Holidays   – Food - Weather - 
Furniture and appliances - Types 
of books, films, and TV 
programmes - Family 
relationships - Pets and animals –
Communication and technology 
– Money -  Feelings and 
emotions – The body -  Crime 
and punishment – Crime and 
social problems  
CULTURA E CIVILTA' 
Conoscenze di base della cultura 
e della civiltà inglese relative a 
geografia storia, feste e 
tradizioni, gastronomia, 
personaggi famosi (arte, 
letteratura, cinema, musica, 
sport, ecc.). 
 

 

*Scansione temporale di conoscenze/contenuti: 

periodo/mese conoscenze/contenuti 

Settembre/Dicembre Revision of grammatical structures. 
Present simple Present continuous 
Past simple and Past continuous 
Prepositions of time and places 
Future forms 
 

 

Gennaio/Marzo Comparatives and superlatives 
Present perfect simple and continuous 
for and since 
Modals 
Past perfect 



Passive forms 
 

 
Aprile/Giugno Have to – must 

Reported speech 
Past conditional 
 Hypothetical sentences  
 

 

Inoltre il Consiglio di classe ha deliberato un’UDA che, per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese, 

prevede lo studio di alcuni segmenti del ciclo bretone (Arthurian cycle). 

 

4. STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Esercitazione guidata ed esercitazione autonoma 

 Attività laboratoriali 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 

 

5. SUSSIDI DIDATTICI 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 

 

 

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

-prove scritte: : produzione di testi, questionari, test 

 

-prove orali: interrogazioni 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

-scritte: 2/3 

 

-orali:  2/3 

 



 

7. MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Nel corso dell’intero anno scolastico, ogni 

docente programmerà interventi di recupero e 

di potenziamento utilizzando diverse strategie 

(pause didattiche per ripasso e/o 

approfondimento, lavori di gruppo, brevi 

lezioni di riepilogo ecc.). 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, 

verranno organizzate attività di recupero 

disciplinare curricolare per gli alunni che 

avranno riportato valutazione non sufficiente. 

Tali attività si concluderanno con una verifica 

finalizzata ad accertare il conseguimento di un 

livello di preparazione sufficiente nelle 

discipline coinvolte 

 

Corsi per certificazioni 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. 

I criteri utilizzati dai docenti delle singole Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali 

sono specificati nelle griglie in allegato al presente documento. 

I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono:  

conseguimento degli obiettivi programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

impegno nello studio, partecipazione alle attività didattiche. 

 

 

9. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Competenze Abilità Prestazioni attese 

Comunicare 1.1 comprendere e produrre 

messaggi di genere (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa 

1.2 comprendere e utilizzare 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico 

etc.) e diverse conoscenze 

disciplinari 

1.3 utilizzare diversi supporti 

(cartacei, informatici, multimediali) 

1.4 rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni 

1.5 utilizzare le tlc per studiare, fare 

ricerca, comunicare 

L’alunno:  

a. si esprime sia oralmente sia per iscritto in modo 

chiaro, corretto e sostanzialmente adeguato ai diversi 

contesti e alle diverse situazioni comunicative; 

b. legge e comprende testi di varia natura, cogliendo di 

un messaggio le principali informazioni implicite in esso 

contenute; 

c. sa consultare in maniera sufficientemente critica il 

web per ampliare le fonti e gli strumenti del proprio 

apprendimento; 

d. è in grado di far ricorso a supporti multimediali per 

rendere più efficace le proprie esposizioni orali e/o i 

propri approfondimenti disciplinari; 

e. ha raggiunto i livelli di competenza linguistica previsti 

nella lingua straniera studiata  

 

Acquisire e 

interpretare 

1.1 usare diversi strumenti 

comunicativi (ascolto, lettura, 

L’alunno: 

a. utilizza il manuale in uso unitamente ad altre fonti di 



l’informazione strumenti multimediali) per 

acquisire informazioni 

1.2 valutare l’attendibilità delle 

informazioni acquisite  

1.3 valutare l’utilità delle 

informazioni acquisite  

1.4 distinguere i fatti dalle opinioni 

apprendimento; 

b. analizza e seleziona i dati e le informazioni utili ad un 

obiettivo di studio; 

c. distingue i dati oggettivi contenuti in un messaggio 

dal punto di vista soggettivo ivi espresso;  

d. ascolta le opinioni altrui e le valuta criticamente;  

e. esprime in modo chiaro la propria opinione 

motivandola 

 

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

2.1 individuare analogie e differenze 

tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

2.2 individuare rapporti di causa-

effetto tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

2.3 rappresentare in modo chiaro e 

coerente i collegamenti individuati 

2.4 collegare le nuove informazioni 

con quelle già note 

L’alunno:  

a. opera confronti tra manuali e/o fonti diverse su singoli 

argomenti di studio, individuando analogie, differenze, 

dati oggettivi, punti di vista; 

b. individua l’intelaiatura argomentativa di un 

messaggio scritto e/o orale;  

c. stabilisce rapporti di causa-effetto tra i dati e le 

informazioni in suo possesso; 

d. rappresenta in forma orale e/o scritta e/o mediante 

schemi e mappe concettuali i collegamenti individuati; 

e. organizza in modo coerente e significativo le 

informazioni via via acquisite 

Imparare ad 

imparare 

1.1 utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale, informale) 

1.2 scegliere le modalità di 

informazione e di formazione di 

volta in volta più adeguate e 

produttive (in relazione a tempi 

disponibili, obiettivi da perseguire, 

strumenti a disposizione, 

caratteristiche di apprendimento 

personali) 

L’alunno: 

a. utilizza in modo consapevole il manuale in uso 

unitamente ad altre fonti di apprendimento (schede, 

mappe, materiale audiovisivo); 

b. prende appunti, li rielabora, li confronta con altri 

materiali in suo possesso (manuali, supporti 

multimediali, etc.); 

c. riflette sul proprio metodo di studio e sul proprio stile 

di apprendimento; 

d. organizza in modo efficace lo studio domestico 

Progettare 2.1 utilizzare le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità 

2.2 organizzare tempi, strumenti, 

strategie e fasi di lavoro in modo 

proficuo e produttivo dopo 

un’attenta valutazione dei vincoli e 

delle possibilità esistenti 

2.3 valutare i risultati raggiunti e la 

loro coerenza con gli obiettivi in 

precedenza stabiliti  

2.4 creare con spirito autonomo 

percorsi di conoscenza e di 

sperimentazione 

L’alunno: 

a. rispetta in modo preciso e rigoroso le consegne; 

b. pianifica tempi, modi e strategie in vista 

dell’esecuzione del compito; 

c. opera correzioni sulle proprie performances in vista 

del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

d. riconosce l’errore e si autovaluta al fine di mettere in 

atto strategie di miglioramento 

Risolvere problemi 3.1 costruire e verificare ipotesi 

3.2 individuare fonti e risorse 

adeguate 

3.3 raccogliere e valutare i dati 

3.4 proporre soluzioni utilizzando i 

contenuti e i metodi delle diverse 

discipline 

L’alunno: 

a. in una situazione problematica, ricorre a tecniche 

risolutive diverse e adeguate ai contesti e agli obiettivi;  

b. raccoglie e valuta una serie di dati, facendo ricorso 

anche ad apporti di discipline diverse; 

c. considera l’apprendimento come un compito sfidante 

Collaborare e 

partecipare 

1.1 comprendere le esigenze, i diritti 

e i punti di vista degli altri membri 

del gruppo/della comunità 

1.2 esprimere in modo adeguato le 

proprie esigenze e il proprio punto di 

vista 

1.3 mettere in atto comportamenti 

che valorizzino le proprie e altrui 

capacità 

L’alunno: 

a. lavora insieme ai compagni, mettendo a servizio del 

gruppo le proprie conoscenze e abilità; 

b. esprime il suo punto di vista nelle forme di volta in 

volta più efficaci e opportune; 

c. accetta in modo costruttivo le critiche; 

d. concede ai compagni lo spazio e il rispetto che 

pretende per sé stesso; 

e. dimostra equilibrio e autocontrollo nelle relazioni; 



1.4 gestire le situazioni di conflitto 

contribuendo all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle 

attività collettive 

f. nelle situazioni di conflitto valuta in modo critico le 

esigenze proprie e altrui in vista di un possibile 

compromesso; 

g. esprime il proprio disagio ed è disponibile a riflettere 

sulle ragioni che lo hanno determinato 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

2.1 conoscere e rispettare le regole 

della comunità scolastica 

2.2 valutare in modo realistico le 

conseguenze delle proprie azioni 

2.3 essere consapevole dei diritti e 

doveri connessi al ruolo ricoperto da 

sé stessi e dagli altri all’interno della 

comunità scolastica 

2.4 contribuire attraverso la 

partecipazione attiva alla vita della 

scuola a individuare e a risolvere 

situazioni di potenziale conflitto 

L’alunno: 

a. conosce il Regolamento d’Istituto e vi si attiene nella 

forma e nella sostanza; 

b. riflette in modo critico sulle conseguenze delle 

proprie azioni; 

c. partecipa in modo attivo e consapevole alle assemblee 

di classe e d’Istituto;  

d. sostiene le attività extrascolastiche e integrative 

organizzate dall’Istituto 

 

 

 


