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LIVELLO DI PARTENZA
La classe risulta costituita sostanzialmente da un gruppo di studenti provenienti dalla ex 2Cc, un
gruppo di studenti della ex 2Ac, cui si sono aggiunti uno studente proveniente da altro Istituto, uno
studente NAI e due ripetenti. Il livello di preparazione appare eterogeneo: si individuano differenti
fasce di profitto nella classe sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale.
OBIETTIVI EDUCATIVI






Saper lavorare in gruppo, rispettando tempi e dinamiche relazionali.
Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, intervenendo senza sovrapposizione e
rispettando i ruoli.
Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le
opinioni altrui e ammettendo i propri errori.
Saper socializzare con i compagni e con i docenti, sempre nel pieno rispetto.
Valorizzare la puntualità (nell’ingresso in classe, nell’esecuzione dei compiti assegnati in
classe, ecc.).

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
 Consolidare le strutture morfosintattiche della lingua straniera.
 Ampliare la conoscenza linguistico-comunicativa.
 Saper leggere, capire e trarre informazioni da un testo di media difficoltà di argomento
generico, riuscendo a relazionare ed a rispondere a domande su di esso.
 Sostenere una conversazione ed esporre con discreta correttezza formale e proprietà lessicale
su argomenti noti, generici o relativi alla civiltà anglosassone.
 Produrre brevi testi scritti nella lingua straniera.

1^ Quadrimestre ORE 45
COMPETENZE linguistiche di comprensione della lingua scritta e orale,
nonché di produzione della lingua scritta e orale,
declinate in:
ABILITA’
CONOSCENZE

Saper utilizzare il lessico e le funzioni
comunicative relative alle relazioni
interpersonali, invitare qualcuno ad uscire e
rispondere all’invito; fornire dettagli
aggiuntivi; cambiare un piano.

Unit 1 Happy together? Present perfect simple
and continuous; Present perfect v Past simple;

Saper parlare di eventi, abitudini nel passato ed Unit 2 Generations Past perfect simple, Past
azioni in corso di svolgimento nel passato.
simple vs Past continuous ; used to .
Controllare dei fatti usando le question tags.
Saper esprimere possibilità e certezze,
formulare ipotesi nel presente e nel passato,
dare consigli. Saper utilizzare i vocaboli e le
espressioni relative alla salute e agli stili di
vita.

Unit 3 Good health. Could, manage to, can, will
be able to, may/might/must/should/have to.

2^ Quadrimestre

ORE 45

COMPETENZE linguistiche di comprensione della lingua scritta e orale,
nonché di produzione della lingua scritta e orale,
declinate in:
ABILITA’
CONOSCENZE
Saper utilizzare i vocaboli e le funzioni Unit 4 Travel. Be going to vs will, Present simple
comunicative relative ai viaggi e alle vacanze; vs Present continuous con significato futuro
saper parlare di piani e intenzioni future.
Saper riferire azioni con la forma passiva dei
tempi verbali; Esprimere preferenze, saper Unit 5 Fashion. Forma passiva, uso di so, such,
utilizzare in modo corretto il lessico relativo too, enough.
alla moda e al vestiario e le funzioni
comunicative per fare acquisti.
Unit 6 Image and identity. Pronomi riflessivi,
proposizioni relative, uso di have/get something
Esprimere opinioni su aspetto fisico e parlare done.
di sentimenti. Dare consigli.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
La soglia della sufficienza viene orientativamente individuata in un’adeguata padronanza dei
contenuti trattati, ovvero nel saper utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite per quanto
riguarda la grammatica della L2, il lessico, la fonetica e la morfosintassi. La sufficienza è inoltre
individuata nella capacità di recepire e produrre messaggi orali in L2 di media difficoltà di
argomento generico o specialistico.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Nel corso dell’anno scolastico si seguirà il metodo comunicativo-funzionale integrato per meglio
guidare gli studenti all’apprendimento delle strutture morfosintattiche, funzioni comunicative e
nozioni in L2. A questo scopo si insisterà sia sul consolidamento delle strutture portanti della lingua
straniera, che sull’arricchimento del lessico. Verranno svolti esercizi ed attività comunicative al fine
di migliorare le prestazioni linguistiche degli studenti.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Ben Wetz, English plus Intermediate, Oxford
Strumenti: LIMBOOK
Numero di ore settimanale di lezione: 3
Strategie di recupero adottate: esercitazioni in itinere; continuo riferimento alle strutture lessicali
e morfosintattiche apprese tramite analisi accurata dei brani presenti nel libro di testo.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Criteri di valutazione
Le prove saranno strutturate in modo da valutare le seguenti
abilità: capacità di comprensione della lingua orale (listening);
capacità di comprensione della lingua scritta (reading); capacità
di produzione della lingua scritta (writing); conoscenza delle
strutture lessicali, morfosintattiche e delle funzioni comunicative
(grammar, communication and vocabulary).
Le verifiche orali rispecchieranno il lavoro svolto durante
l’attività di classe al fine di accertare il grado di assimilazione
delle strutture lessicali e morfosintattiche apprese, nonché dei
brani (articoli, letture, ecc.) trattati in classe. Verranno altresì
valutate la pronuncia, l’intonazione e la fluenza nella produzione
della lingua orale, con riferimento all’anno di studio in corso
della lingua straniera.
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