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Data di presentazione: 3 NOVEMBRE 2018
ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE
La classe risulta composta da 24 alunni frequentanti.
E’ stato somministrato loro il test d’ingresso, basato sulla grammatica studiata nell’anno precedente, che
ha permesso di rilevare il loro livello.
Nel complesso
Alcuni alunni si distinguono per le buone capacità, l’impegno e la serietà con cui affrontano lo studio e
dimostrano di comprendere in modo corretto il messaggio sia orale che scritto, di esprimersi in modo
abbastanza corretto, di elaborare testi chiari e organizzati. Altri si attestano su livelli sufficienti e/o discreti:
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comprendono in modo quasi corretto il messaggio sia orale che scritto, si esprimono in modo comprensibile
e con una pronuncia accettabile, elaborano testi complessivamente organizzati, anche se con qualche errore.
Un altro gruppo di alunni, pur mostrando un atteggiamento positivo e abbastanza disponibile, manifesta
capacità modeste a causa di un metodo di studio non adeguato: le conoscenze risultano superficiali; la
comprensione del messaggio, sia orale che scritto, parziale; l’ espressione non sempre chiara.
Nel complesso la classe è partecipe e interessata all ‘attività didattica.
.
LEGENDA LIVELLI
Livello essenziale 1.
La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue compiti in forma guidata e dimostra una
basilare consapevolezza delle conoscenze.

Livello soddisfacente 2.
La competenza è acquisita in modo soddisfacente: L’alunno esegue compiti in modo autonomo, con discreta
consapevolezza e padronanza delle conoscenze.

Livello buono 3.
La competenza è acquisita in modo completo: l’alunno esegue compiti in modo autonomo e responsabile
con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze.

Livello eccellente 4.
La competenza è acquisita in ampi contesti in modo eccellente: l’alunno esegue compiti in modo autonomo
e responsabile con una ottima consapevolezza e padronanza delle conoscenze.

Obiettivi specifici di apprendimento anche con l’utilizzo trasversale delle competenze chiave di
cittadinanza:
1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare;4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo
autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e
interpretare l’informazione.
COMPETENZE ATTESE
Sollecitare gli alunni a:
 Organizzare lo studio personale in modo efficace ed autonomo.
 Comprendere messaggi utilizzando linguaggi diversi mediante vari supporti.
 Imparare ad imparare, organizzando l’apprendimento per riuscire a gestire i tempi a propria
disposizione.
 Sviluppare la capacità di individuare collegamenti tra le diverse discipline.
 Abituare all’utilizzo del metodo scientifico, utilizzando la capacità di problem posing e problem solving.
 Imparare a riconoscere i propri punti di forza e debolezza.
Identificazione livello di apprendimento da raggiungere al termine del percorso didattico-formativo della
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II classe
Conoscenze
Competenze del biennio
Le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo
scolastico sono:
1. Utilizzare la lingua
inglese per i principali
scopi comunicativi e
operativi.
2. Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
Lo studio della lingua prosegue
e continua a venir affrontato in
termini sia strutturali che
comunicativi. Alla fine della
classe seconda, (cioè alla fine
del biennio) gli alunni dovranno
conoscere quasi tutte le
principali strutture
grammaticali e sintattiche della
lingua, in particolare l’uso dei
principali tempi presenti, futuri
e alcune forme dei tempi
passati . Dovranno, inoltre,
acquisire un lessico di base che
consenta loro di esprimersi in
situazioni inerenti la vita
quotidiana.
Deve essere in grado di usare i
dizionari bilingue e monolingue,
anche multimediali.

Abilità
L’acquisizione di conoscenze e
competenze qui definite, seppur
raggiunta verosimilmente in
modo non omogeneo dagli
studenti di una stessa classe,
dovrebbe portare gli alunni a
potenziare capacità intellettuali e
logiche, abituarsi all’analisi del
diverso attraverso la conoscenza
degli aspetti fondamentali della
civiltà di cui la lingua studiata è
veicolo, rendere l’alunno in grado
di possedere in modo
consapevole un sistema
linguistico diverso dal proprio,
portare l’alunno ad una
competenza comunicativa, cioè
usare la lingua per soddisfare le
proprie esigenze, e a sviluppare
una capacità critica che gli
consenta di esprimere opinioni
personali. Tutto questo ad un
livello ancora molto elementare e
semplice.

L’alunno deve, inoltre ,
conoscere aspetti socioculturali dei paesi di cui studia
la lingua.
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Competenze
-Comprensione orale: cogliere la
situazione e il ruolo di un
interlocutore in una
conversazione ed il significato
globale di brevi messaggi e
conversazioni di argomento
quotidiano;
-Comprensione scritta: cogliere il
senso e lo scopo di testi scritti di
carattere quotidiano ed inferire in
un contesto elementare noto il
significato di qualche vocabolo
non conosciuto;
-Produzione orale: parlare di se’
esprimendo gusti, interessi, stati
d’animo; interagire in
conversazioni guidate o proposte
dall’insegnante, sebbene in modo
molto elementare;
-Produzione scritta: produrre
semplici testi di carattere
personale, anche con qualche
errore a carico del lessico o della
morfosintassi.
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Obiettivi minimi (corrispondenti al QCER Europeo)
Livello A2










Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale.
Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, semplici, efficaci e coerenti, su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale
e multimediale.
Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, semplici, efficaci e coerenti, su
tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase,
ortografia e punteggiatura.

Obiettivi per l’eccellenza (corrispondenti al QCER Europeo)
Livello B1





Acquisire nuove conoscenze ed abilità; acquisire capacità di affrontare argomenti nuovi in modo
autonomo e di rielaborarli personalmente; acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze e
competenze al fine di una corretta autovalutazione; acquisire interesse e motivazione allo studio.
Affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e varie a seconda del contesto
comunicativo; acquisire capacità espositive sempre più ricche e corrette sia oralmente che per
iscritto; sviluppare principalmente la competenza d’uso della lingua.
Comprendere la dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua; comprendere ed
analizzare testi scritti e orali sviluppando principalmente la competenza d’uso della lingua; imparare
ad utilizzare in modo consapevole e critico appunti, testi, fonti varie.

PROGRAMMA ED ARGOMENTI:

Il Programma si riferisce ai contenuti del testo in adozione: Engage! Compact, di M. Berlis; J.Bowie, H.
Jones, B. Bettinelli,ed. Pearson Longman
Monte ore settimanale :3 ore
Monte ore annuale: circa 99 ore
Primo Quadrimestre
Circa 35 unità orarie
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Conoscenze
Grammar recall: gli argomenti delle units 1-4 del
libro di testo.
UNIT 5
Funzioni comunicative:Apologising
Grammatica: past continuous, past continuous vs
past simple
Must,mustn’t,havte to, don’t/doesn’t have to
Lessico: sports, sports places and equipment,parts
of the body.
Pronunciation: /ɪ/ o / iː/
UNIT 6
Funzioni communicative:describing places
Grammatica:. Comparative of adjectives and
adverbs
(not)as…as
Superlative of adjectives and adverbs
Too much/too many; too/(not) enough
Pronunciation: / aʊ/ o / əʊ/
UNIT 7
Funzioni communicative:giving directions and
travel information
Grammatica: be going to;
Preposition of motion
Present continuous for future arrangements
Present simple for fixedtimetables.
Lessico: holidays,
Travel
Pronunciation: / e / / æ/ / ɑː/
:
UNIT 8
Funzioni grammaticali:following and giving
instructions
Grammatica: will
Will vs be going to and the present continuous
Zero and First conditionals
Lessico:Homes and contents
Technology
Pronunciation: / ə/ weak form, strong form
UNIT 9
Funzioni communicative:starting and continuing a
conversation
Pronunciation .have and has
Grammar: present perfect
Been vs gone
Present perfect with ever and never
Present perfect with just/already/yet
Lessico.Tv, film and theatre,music
UNIT 10
Funzioni communicative: talking about clothes.
Pronunciation: / ɒ/ - / ɔː/
Grammatica : present perfect with for/since
Present perfect vs past simple
Lessico: clothes, fashion, style, jewellery
UNIT 11
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Competenze
READING
 Capire I punti essenziali di brevi articoli di
giornale su temi noti e attuali
 Desumere dal contesto il significato di
singole parole sconosciute, riuscendo così a
capire il senso del discorso.
 Scorrere velocemente brevi testi e trovare
fatti e informazioni importanti.
 Capire le informazioni più importanti di
brevi, semplici pubblicazioni informative:
schede biografiche, le segnaletiche.
 Capire a sufficienza quello che viene scritto
in comunicazioni o lettere formali o
private su sentimentim o desideri.
 Capire la trama di una storia ben strutturata,
riconoscere gli episodi e gli avvenimenti
più importanti e spiegarne il motivo.
WRITING
 Scrivere semplici testi su esperienze o
avvenimenti
 Scrivere un testo semplice e coerente su
temi diversi pertinenti alla sfera dei propri
interessi ed esprimere opinioni e idee
personali.
 Esprimere in una lettera sentimenti come
tristezza, gioia, interesse, simpatia o
rincrescimento.
 Trasmettere o richiedere per e-mail, o
tramite foglietto informativo, brevi
semplici informazioni ad amici o
collaboratori: una mail riferire in una lettera
personalesu un concerto o raccontare la
trama di un libro.
 Scrivere una semplice recensione su un
film.
LISTENING
 Seguire una conversazione quotidiana
 Seguire generalmente i punti principali di
una conversazione di una certa lunghezza
sullo sport, amici che si incontrano, persone
che parlano di progetti futuri
 Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi
su quanto potrà accadere.
 Capire i punti principali di un notiziario
radiofonico o di una semplice registrazione
audio su argomenti familiari
 Afferrare l’ìinformazione essenziale nei
dialoghi filmati.
SPEAKING
 Esprimersi in situazioni quotidiane
prevedibili e familiari.
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Funzioni communicative:making a phone call
Grammatica: : used to
Verbs + gerund or infinitive
Each other/one other
Want/need/expect/force someone to do
something:to make someone do something
Pronunciation: / ʌ/ vs. / ʊə/
UNIT 12
Funzioni communicative: inviting
Grammatica: defining relative clauses: who, that,
/which, where
No relative pronoun ,indefinite pronouns, so
/such…that
Lessico: cultural diversity ,celebrations
Pronunciation: /w/; silent w; /r/; silent r
UNIT 13
Funzioni comunicative: making complaints
Grammatica:Present perfect continuous
Present perfect continuous vs present perfect simple
Lessico: mobile technology, touchscreenactions
Pronunciation: / ŋ/
UNIT 14
Funzioni communicative: talking about health
Pronunciation:linking speech and elision/t/-/d/
Grammatica:Should/ought to for advice and
suggestions
Modal verbs of obligation and necessity: must,have
to, don’t have to,
Need/needn’t/don’t need to
Past of modal verbs
Lessico: health problems, people, places, treatments
in healthcare.
UNIT 15
Funzioni communicative: describing processes
Pronunciation:intonation in questions
Grammatica: The passive, causative have/get
Reflexive pronouns
Lessico: mass media
Broadcast media
UNIT 16
Funzioni communicative: making choises
Pronunciation: / uː/ vs. / əʊ/
Grammatica: zero and first conditional
Second conditional
I wish7if only
Lessico: money and shopping
advertising
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Raccontare la trama di un film o di un
libro e descrivere le proprie reazioni
Partecipare a una conversazione o una
discussione
Scambiare un punto di vista personale
o un’opinione personale nel corso di
una discussione tra conoscenti e amici
Partecipare ad una semplice
conversazione telefonica
Esprimere sentimenti, quali gioia, la
tristezza, la curiosità e l’indifferenza e
reagire a sentimenti dello stesso tipo
espressi da altre persone.
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Metodologia
Il metodo d'insegnamento seguito è sostanzialmente quello nozionale -funzionale universalmente accettato
nell'ambito della didattica delle lingue, che cerca di abituare gli alunni all'uso della lingua parlata fin dalle
prime ore di lezione. In particolare il tipo di approccio usato, il funzionale- comunicativo, spinge gli allievi a
viaggiare con la fantasia, invitandoli ad immaginare di essere inseriti nella vita quotidiana del Paese , la cui
lingua stanno studiando.

Mezzi e strumenti
Ai mezzi tradizionali (testo e lavagna) si affiancherà l’utilizzo di mezzi alternativi (fotocopie ecc.), anche
multimediali (tablet, etc.) e soprattutto l’attività di laboratorio, da intendersi anche come svolgimento di
lavoro online, sia a scuola che da casa:
 DIDATTICA LABORATORIALE
L’attività di laboratorio, condotta con un approccio operativo ai processi tecnologici, può
coniugare l’attitudine degli studenti alla concretezza e all’azione con la necessità di far acquisire
loro i quadri concettuali che sono indispensabile per l’interpretazione della realtà e la sua
trasformazione. La didattica di laboratorio facilita l’apprendimento dello studente in quanto lo
coinvolge anche dal punto di vista fisico ed emotivo nella relazione diretta e gratificante con i
compagni e con il docente.

Verifiche
Verifica formativa
Tempi: in itinere
Speaking
Basic conversation
Brain-storming

Listening
Listening comprehension
Understanding different accents
Writing
guided / open dialogues
e-mails
formal/informal letters
messages/short text
a film review
a note for the school board
a short article
a short story
a short report

Reading
Short texts and dialogues
Exercises (filli-in, skimming, etc.)

Grammar and vocabulary
Basic grammar and vocabulary, to be used in daily
events
Verifica sommativa
Tempi: I quadrimestre (3 verifiche scritte, una listening comprehension e un colloquio orale/speaking)i)
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II quadrimestre:3 verifiche scritte, una listening comprehension e un colloquio orale/speaking)
Produzione orale: conversazioni su temi specifici o generali
Produzione scritta:
Prove oggettive costruite sulla base degli obiettivi di ciascuna unità didattica e /o globali:
Questionari a scelta multipla
Vero/falso- Cloze test
Questionari a risposta aperta
Composizione di e-mails ,lettere , a film review
Criteri di valutazione prove scritte e orali:
Nelle prove scritte verranno valutate:
8
-le abilità linguistiche ed espressive (grammar, vocabulary spelling,)
-l’elaborazione dei contenuti (livello di competenza testuale e della capacità di collegare e stabilire nessi logici
e associativi tra i contenuti)
-le capacità di analisi e sintesi
Nelle prove orali verranno valutate:
-le abilità linguistiche ed espressive (grammar, vocabulary, pronunciation, fluency)
-l’acquisizione dei contenuti (livello di conoscenza degli argomenti studiati)
-le capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione personale e autonoma
Sia nel caso dell’uso di griglie, sia in quello di attribuzione di punteggio, la valutazione sarà poi tradotta in
decimi, secondo la scala di valutazione di Istituto.
Valutazione finale: finalizzata a rilevare il livello di maturazione formativa raggiunto dagli alunni.
Nella valutazione finale, oltre all’ acquisizione di competenze, si terrà anche conto:
 della situazione di partenza
 del progresso nell’apprendimento
 del metodo di studio
 del raggiungimento degli obiettivi educativi
 dell’impegno, partecipazione, frequenza, comportamento
*Il livello di sufficienza prevede che l’alunno, per essere ammesso alla classe successiva abbia acquisito quelle
abilità che il docente ha definito in partenza come essenziali, che le sappia rielaborare (competenze) e
applicare (abilità) in modo semplice e corretto.
Si precisa inoltre che:
 Le valutazioni negative non costituiranno pregiudizio per il risultato finale a fronte della manifestata
e provata intenzione di recupero da parte dell’alunno, poichè sarà determinante l’effettiva
evoluzione della personale situazione di apprendimento riguardo alle conoscenze, competenze e
capacità.
 Viene proposta la votazione “sei” anche per gli alunni con esiti talvolta incerti e che possono non aver
sempre raggiunto gli standard minimi, purchè abbiano dimostrato partecipazione positiva, impegno
adeguato e una sensibile progressione nell’apprendimento.
 Nel caso in cui l’alunno si presenti sprovvisto di materiale, ci sarà annotazione sul registro personale
e di classe. Se il numero degli episodi riscontrati sarà elevato, se ne terrà conto nella valutazione
finale.
 Il rifiuto immotivato della verifica da parte dell’allievo è considerata valutazione negativa valida a
tutti gli effetti.
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Recupero
Obiettivi minimi di
apprendimento
-Comprendere globalmente le
informazioni principali di
argomenti di interesse
personale e quotidiano e di
attualità

Contenuti

In relazione alla varietà
delle lacune registrate, si
proporranno i contenuti
ritenuti più funzionali.

-Orientarsi nella
comprensione di testi relativi
ai contenuti programmatici

-Riuscire a comunicare, anche
se con improprietà lessicali e
grammaticali che non
oscurano il significato del
messaggio

-Produrre semplici testi
scritti, anche se con
imperfezioni e interferenze
dalla lingua madre

La Docente
ERMINIA FRASCA
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Attività

Organizzazione di una didattica
flessibile con offerta differenziata e
personalizzata per tipo di carenze e
difficoltà:
-ripresa e semplificazione di
argomenti trattati;
-reimpiego in contesti diversi degli
esponenti linguistici già trattati;
-correzione individuale e chiarimenti
partendo dagli errori riscontrati;
-svolgimento di esercizi che
richiedono il possesso di determinati
pre-requisiti;
-peer education (designazione di
uno studente in veste di tutor per gli
alunni in difficoltà)
-proposta di lavori a piccoli gruppi.
-lezione partecipata e/o
didattica laboratoriale
(in caso di lavoro autonomo dello
studente il docente proporrà delle
linee guida)
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