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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 24 

n. maschi: 6 

n. femmine: 18 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: un’ alunna proveniente dal Convitto “Vittorio 

Emanuele II” e una studentessa di intercultura (Messico)  

n. studenti ripetenti: 1 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

La classe è costituita da 24 allievi in netta maggioranza femminile con due nuovi ingressi già 

abbastanza integrati nel gruppo. In particolare , la presenza della studentessa messicana di 

intercultura costituisce un interessante stimolo sia dal punto di vista linguistico che di confronto e 

scambio culturale. 

Gli alunni evidenziano modalità relazionali alquanto positive e dimostrano genere disponibilità 

all’impegno. 

Il metodo di studio è ancora piuttosto basato su un apprendimento a tratti meccanico e in qualche 

caso non caratterizzato dalla giusta sistematicità: va meglio strutturato per risultati più efficaci. 

Livello di competenze in ingresso : 

 

Livello base non Livello base Livello intermedio Livello avanzato 



raggiunto 

n. alunni : 1 

 

n. alunni : 7 

 

n. alunni :  13 

 

n. alunni : 2 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

  

Competenze 

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 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO:  Da integrare 

Competenze 

Mirate 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

     

 

 

 
 1 – Entertainment (unit 10) 

Tempi : 9 ore  

 

Contenuti (abilità e conoscenze) 

Funzioni linguistiche 

- saper pianificare la visione di uno spettacolo con amici - esprimere suggerimenti, accettare e rifiutare proposte circa 

uno spettacolo di intrattenimento- esprimere ipotesi, certe e non, relative al futuro  

Strutture grammaticali 

- present continuous as future - present simple as future- may, might for future possibility 

Lessico 

- entertainment – television 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi relative all’organizzazione di spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali) per il 



tempo libero 

- identificare informazioni specifiche in un messaggio orale in cui si parla della partecipazione da parte di alcuni 

studenti a uno school music contest  

- comprendere un dialogo relativo a “Making future arrangements”  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere i propri progetti relativi ad una serata con amici 

- dare e comprendere informazioni relative a spettacoli televisivi  

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni riguardanti 

spettacoli presenti e saper esprimere ipotesi sul futuro  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere testi brevi e semplici riguardanti spettacoli di intrattenimento 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 

 

 

 2 – Life events (unit 11) 

Tempi : 9 ore 

 

Contenuti :  

Funzioni linguistiche 

- descrivere esperienze recenti e passate 

Strutture grammaticali 

- Present perfect - Present perfect with ever and never - Past simple vs Present perfect  

Lessico 

- relationships - biographies and life events 

 

Competenze attese :  

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere esperienze recenti 

- comprendere un dialogo relativo alle notizie e al gossip  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere relazioni di amore e amicizia utilizzando parole e frasi già incontrate 

- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni riguardanti 

esperienze recenti 

- discutere relativamente a personaggi famosi e alle fotografie 

- descrivere la propria reazione alla lettura di una poesia 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere testi descrittivi 

- leggere una poesia sul tema dell’amore 

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere delle proprie esperienze 

- scrivere un dialogo relativo ad una notizia 

- scrivere un breve report sui giornali inglesi e italiani 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 – Education  (12) 

Tempi  : 9 ore  

 

Contenuti  

Funzioni linguistiche 

- descrivere esperienze recenti - esprimere un divieto - ordinare / esortare qualcuno a fare qualcosa 

Strutture grammaticali 



- present perfect with just, already and yet - must, mustn’t, have to, not have to  

Lessico 

- school subjects - school rules 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere esami superati recentemente 

- comprendere un dialogo relativo alla scuola  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- descrivere cose fatte recentemente a scuola utilizzando parole e frasi già incontrate 

- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera della scuola 

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni riguardanti le regole 

scolastiche 

- discutere relativamente a comportamenti scorretti tenuti dagli studenti durante verifiche e/o esami 

- descrivere la propria reazione alla lettura di una storia fantastica 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere testi descrittivi 

- leggere una breve testo sul tema della scuola 

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere un dialogo relativo a esperienze scolastiche 

- scrivere un breve saggio esprimendo la propria opinione riguardo alla propria scuola  

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative  

 

 

 4 – Inventions  (unit 1 vol2) 

Tempi : 8 ore 

 

Contenuti 

Funzioni linguistiche 

− parlare di invenzioni, elettrodomestici e lavori di casa 

Strutture grammaticali 

− Tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous) − Used to 

Lessico 

− Inventors and inventions − Appliances and household chores 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere espressioni e frasi usate da persone per parlare di esperienze passate 

(Communication ) 

− identificare informazioni specifiche in un breve testo che descrive la scoperta della penicillina 

− identificare i cambiamenti negli stili di vita nel corso degli anni 

Parlato (produzione e interazione orale) 

− descrivere l’uso degli elettrodomestici utilizzando il presente − riferire alla classe i risultati di un lavoro do 

gruppo relativo a invenzioni fatte da adolescenti.− interagire con un compagno per discutere come le abitudini di vita 

sono cambiate nel corso del tempo 

Lettura (comprensione scritta) 

− comprendere testi descrittivi − comprendere un brano di prosa 

Scrittura (produzione scritta) 

− scrivere un breve testo sulle invenzioni italiane del XX secolo − scrivere una breve storia 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso  impararne il significato − riflettere su analogie e differenze tra espressioni 

idiomatiche della lingua inglese e di quella italiana 

 

 5 – Town and country - unit 2 vol 2 

Tempi : 8 ore 

 



Contenuti 

Funzioni linguistiche 

− parlare di paesi e città  chiedere informazioni relative alla campagna 

Strutture grammaticali 

− Defining relative clauses − Zero and first conditional − Time clauses: when, unless, as soon as, before, after, until 

Lessico 

− Town and city 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere espressioni e frasi usate da persone per decidere una località di vacanza 

(Communication p. 16) 

− identificare informazioni specifiche in brevi messaggi orali in un breve testo che descrive una leggenda legata a un 

castello in Irlanda 

Parlato (produzione e interazione orale) 

− descrivere l’ambiente in cui si vive utilizzando i pronomi relativi − riferire alla classe i risultati di un lavoro di 

gruppo relativo alle top attractions of Dublin − interagire con un compagno per discutere 

di preferenze relative alla vita in città o in campagna 

Lettura (comprensione scritta) 

− comprendere testi descrittivi e un diario 

Scrittura (produzione scritta) 

− scrivere un breve testo sulle leggende, i misteri e le superstizioni legate a città e luoghi italiani 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

− riflettere su analogie e differenze tra espressioni idiomatiche della lingua inglese e di quella italiana 

 

 6 – Communication and technology – (unit 3 vol 2 ) 

 

Tempi  : 8 ore 

Contenuti 

Funzioni linguistiche  

− esprimere deduzioni e supposizioni − parlare di bisogni − esprimere scopo 

Strutture grammaticali 

− Modal verbs for deduction: must, may, might, could, can’t − Non-defining relative clauses: who, which, 

whose − Infinitive of purpose 

Lessico 

− Computer technology − Communication and technology 

 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere espressioni e frasi relative a come usare un tablet − comprendere un dialogo relativo all’acquisto 

di un tablet  

Parlato (produzione e interazione orale) 

− esprimere deduzioni − interagire con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni relative agli 

argomenti studiati 

Lettura (comprensione scritta) 

− comprendere brevi testi descrittivi − mettere in relazione testi e immagini − comprendere un estratto da un racconto 

Scrittura (produzione scritta) 

− completare descrizioni di apparecchiature tecnologiche 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato − osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 

Unit 7 – Money –( unit 4 vol 2) 



 

Tempi :  8 ore 

Contenuti :  

Funzioni linguistiche 

− esprimere da quanto si possiede / fa qualche cosa − cambiare del denaro al cambio valuta 

Strutture grammaticali 

− Present perfect with How long? − For and since − Use of the infinitive (with to) − Use of the gerund (-ing      form) 

Lessico 

− Payment − Money and savings 

 

Competenze attese :  

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere espressioni e frasi relative a ciò che si può acquistare con un euro − comprendere un dialogo relativo a 

At the money exchange  

Parlato (produzione e interazione orale) 

− dare informazioni usando How long… ? − dare e comprendere informazioni riguardo al denaro e allo spendere 

− interagire con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni relative agli argomenti studiati 

Lettura (comprensione scritta) 

– comprendere brevi testi descrittivi – mettere in relazione testi e immagini 

Scrittura (produzione scritta) 

− scrivere brevi testi riguardanti la valuta e l’uso del denaro nel proprio paese − scrivere un breve email a un amico 

chiedendo un piccolo prestito per fare il regalo di compleanno a tuo fratello/ sorella 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato − osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 

 8 – Feelings and emotions (– unit 5 vol2) 

 

Tempi : 8 ore 

 

Contenuti : 

Funzioni linguistiche − chiedere riguardo a e descrivere sentimenti − chiedere conferma di quanto si è capito o si 

pensa 

Strutture grammaticali 

− Present perfect continuous − Present perfect simple vs present perfect continuous − Question tags 

Lessico 

− Feelings and emotions − Adjectives: -ed and - 

 

Competenze attese  

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere un dialogo riguardante un evento speciale − comprendere un dialogo relativo alla descrizione 

dei sentimenti  

Parlato (produzione e interazione orale) 

− descrivere la propria esperienza relativa ad azioni iniziate nel passato che perdurano nel tempo − comprendere 

espressioni legate alle emozioni − interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici 

informazioni relative agli argomenti studiati 

Lettura (comprensione scritta) 

− comprendere brevi testi scritti riguardanti i portafortuna in diverse culture − comprendere testi descrittivi su ciò che 

può rendere felici − comprendere una poesia 

Scrittura (produzione scritta) 

− scrivere frasi utilizzando aggettivi in -ed e -ing − scrivere una lettera o email ad un amico raccontandogli i propri 

problemi 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato − osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 



 9 – Health and the body – unit 6 vol 2 

Tempi : 9 ore 

 

Contenuti :  

Funzioni linguistiche 

− Dare consigli − Esprimere ipotesi 

Strutture grammaticali 

− Modal verbs for advice: should, ought to, had better − Second conditional 

Lessico 

− The body − Health and medicine 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere un breve programma riguardante il corpo di adolescenti e relativi consigli − comprendere un dialogo 

relativo a A visit to the Doctor  

Parlato (produzione e interazione orale) 

− descrivere la propria esperienza relativa a ciò che si farebbe / dovrebbe fare in determinate situazioni − comprendere 

espressioni legate alla salute − interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici 

informazioni relative agli argomenti studiati 

Lettura (comprensione scritta) 

− comprendere brevi testi riguardanti problemi fisici − comprendere testi descrittivi 

Scrittura (produzione scritta) 

− scrivere un breve dialogo tra paziente e medico riguardante frequenti problemi di salute quali mal di testa, mal di 

schiena, tosse − scrivere alcuni paragrafi su medici italiani famosi 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato − osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 10 – Film and cinema –( unit 7 vol 2) 

Tempi : 8 ore 

 

Contenuti :  

Funzioni linguistiche 

− usare il past perfect per esprimere anteriorità − esprimere abilità al passato 

Strutture grammaticali 

− Past perfect − Ability in the past 

Lessico 

− Film genres − The world of film 

 

Competenze attese :  

Ascolto (comprensione orale) 

− comprendere espressioni e frasi relative alla descrizione del mondo del cinema 

− identificare informazioni specifiche in testi orali in cui si parla di film sull’Irlanda del Nord − comprendere un 

dialogo relativo a opinioni su una serie cinematografica  

Parlato (produzione e interazione orale) 

− esprimere la propria opinione su argomenti di interesse quotidiano − esprimere accordo o disaccordo − interagire con 

un compagno per descrivere e criticare un film 

Lettura (comprensione scritta) 

− comprendere brevi testi descrittivi − comprendere un estratto da un’opera teatrale 

Scrittura (produzione scritta) 

− scrivere una breve recensione su un film visto 

Riflessione sulla lingua 

− osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato − osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 



 11 – Art and appearance – (unit 8 vol 2) 

Tempi : 8 ore 

 

Contenuti :  

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere il carattere di una persona - descrivere l’abbigliamento di una persona- chiedere e dare suggerimenti 

relativi all’abbigliamento  - esprimere la propria opinione personale 

Strutture grammaticali 

- comparative adjectives  - superlative adjectives  

Lessico 

- physical appearance and personality adjectives - clothes 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi relative alla descrizione del carattere e dell’abbigliamento di una persona- 

identificare informazioni specifiche in brevi messaggi orali in cui si parla di persone famose e l’influenza che 

possono esercitare sui giovani - comprendere un dialogo relativo a “Shopping for clothes”  

Parlato (produzione e interazione orale) 
- esprimere la propria opinione su argomenti di interesse quotidiano- dare e comprendere informazioni relative 

all’abbigliamento - interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici 
informazioni riguardanti la moda italiana, importanti marche d’abbigliamento americane o inglesi famose nel nostro 

paese o a “shopping for clothes”  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere testi brevi e semplici su argomenti relativi all’abbigliamento 

Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

 

 

 12 – (Unit 9 vol ) 

Tempo di svolgimento: 8 ore 

Contenuti 

Funzioni linguistiche 

- saper riportare affermazioni  

- saper utilizzare i verbi causativi 

- saper difendere opinioni, contraddire, persuadere  

Strutture grammaticali 

- Say and tell  - Reported speech  - Causative verbs: make, get, have, let 

Lessico 

- Animals - Landscapes 

 

Competenze attese 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi relative ad animali e paesaggi 

- identificare informazioni specifiche sugli animali che si mangiano nel mondo e sulla fauna australiana 

- comprendere un dialogo relativo al rispetto degli animali (Communication p. 94) 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- difendere opinioni, contraddire e persuadere  

- relazionare alla classe i risultati di una ricerca in internet sugli animali australiani 

Lettura (comprensione scritta) 
- comprendere testi descrittivi  

- comprendere un brano di prosa 

Scrittura (produzione scritta) 

- descrivere animali o vacanze in contesti naturali 

- scrivere le proprie reazioni alla lettura di un testo letterario 



Riflessione sulla lingua 

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il significato 

- osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

 

-prove scritte: strutturate e semistrutturate  

 

-prove orali: colloqui – class presentations – x-minute 

talks - oral reports –x-minute talks - role plays 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

 

-scritte: 2/3 

 

-orali:        2 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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. 

INGLESE.  Griglia di valutazione delle prove scritte: biennio – Prove non strutturate 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 

extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 

dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 



 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Partecipazione al Premio Letterario dell’Istituto  

 

Napoli, Novembre 2016 

 

                                                                                         Giovanna Cimino 

 


