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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE
La classe risulta composta da 25 alunni frequentanti.
Il livello di preparazione rilevato sulla base della somministrazione di entry test e colloqui individuali svolti durante le
prime ore di lezione d’inizio d’anno scolastico, appare disomogeneo: 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
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che scritto, di esprimersi in modo abbastanza corretto. Altri si attestano su livelli accettabili: comprendono in modo
quasi corretto il messaggio sia orale che scritto, si esprimono in modo comprensibile e con una pronuncia accettabile.
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.
Il comportamento, specie da parte di alcuni, è molto vivace, rendendo , molto spesso, lo svolgimento della lezione più
discontinuo.
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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 I classe
(primo anno del biennio)
Competenze 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- 2- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Conoscenze
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Abilità

Competenze

Lo studio della lingua viene
affrontato in termini sia
strutturali che
comunicativi.
Alla fine della classe prima,
gli
alunni dovranno conoscere
le
principali strutture
grammaticali e sintattiche
della
lingua, in particolare l’uso
dei
principali tempi presenti, il
passato semplice e alcune
forme future. Dovranno,
inoltre, acquisire un lessico
di
base che consenta loro di
esprimersi in situazioni
inerenti
la vita quotidiana

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 moto elementare e semplice.

-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 sé
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.

Obiettivi minimi (corrispondenti al QCER Europeo)
Livello A1








Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale.
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in
messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano,
sociale.
Utilizzare un repertorio lessicale di base, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana
Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e sociale
Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse personale, quotidiano, sociale
Riflettere sugli aspetti interculturali della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.


Obiettivi per l’eccellenza (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.
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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.
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PROGRAMMA ED ARGOMENTI:
Il Programma si riferisce ai contenuti del testo in adozione: ENGAGE COMPACT ed. Pearson Longman
Monte ore settimanale:3 ore
Monte ore annuale: circa 99 ore
Distribuzione monte ore: 6h. verifiche scritte; 93h svolgimento dei percorsi didattici comprensivi di verifiche orali,
attività di sostegno/recupero/approfondimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN ITINERE
Periodo: Settembre - Gennaio
Tempo previsto circa 30 ore
Starter e unit 1

CONOSCENZE

COMPETENZE

FUNZIONI COMUNICATIVE
Grammar recall (starter)
salutare e presentarsi
chiedere e dare informazioni personali
descrivere i legami familiari
fare richieste/chiedere e accordare permesso
esprimere l’orarario
descrivere la gli ambienti: la propria camera.
The alphabet (pronunciation)

READING
Cogliere il messaggio base di una conversazione o di un semplice testo

GRAMMATICA
pronomi soggetto
plurali
possessive ‘s
imperative
object pronouns
prepositions of place and of time
aggettivi e pronomi possessivi
Simple present – to be, to have
question words – what, who, where
articoli: a/an/the
Can
This/that/these/those
There is /there are+ a/some/any
LESSICO
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WRITING
scrivere una descrizione fisica; scrivere testi descrittivi semplici, utilizzare in
modo adeguato le strutture grammaticali
LISTENING
estrapolare da un ascolto informazioni; comprendere i dati contenuti in un
testo orale
SPEAKING
interagire in conversazioni brevi e semplici su temi quotidiani

family
i numeri , date, anni
nazioni e nazionalità
oggetti d’uso quotidiano
luoghi della città
ore, giorni, parti del giorno, mesi, stagioni
mestieri.
Unit 1
FUNZIONI COMUNICATIVE
Descrivere le persone.
GRAMMATICA
Present simple (forma affermativa, negativa,
interrogativa)
Avverbi di frequenza e espressioni di tempo
Preposizioni di tempo
Pronuncia:/s/,/z/,/iz/.
LESSICO
Physical appearance.
Free time activities
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN ITINERE
Periodo: gennaio- maggio
Tempo previsto 63 ore
Units 2-3-4-5-6-7

CONOSCENZE

COMPETENZE

FUNZIONI COMUNICATIVE
Descrivere fotografie e immagini
Parlare di cibo: offrire, accettare, rifiutare.
Esprimere un’opinione. Essere d’accordo o in
disaccordo.
Scusarsi. Accettare o rifiutare le scuse.
Descrivere luoghi.:chiedere informazioni,
paragonare luoghi diversi, parlare di aspetti
geografici, parlare sel tempo atmosferico.
Dare indicazioni stradali e informazione su viaggi.

READING
capire un testo sulla famiglia inglese; individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi ed espressivi di un testo

GRAMMATICA
Present continuous.
Present simple vs present continuous.
Preposizioni di luogo.
Nomi numerabili e innumerabili.
Some, any,no.
How much, how many,.
A lot,/lots of, a little/a few, not much/many

SPEAKING
confrontarsi con un compagno e fargli domande sulla sua famiglia;
individuare collegamenti e relazioni; interagire in conversazioni brevi e
semplici su temi di interesse quotidiano ; interagire in gruppo valorizzando le
proprie e le altrui capacità
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WRITING
saper descrivere se stessi; scrivere brevi testi di interesse personale ;
ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche
LISTENING
capire un’intervista; comprendere il messaggio contenuto in un testo orale

Past simple- to be
Past simple-verbi regolari e irregolari, forma
interrogative, pronomi interrogativi.
Could.
Past continuous.
Past continuous vs past simple
Must,mustn’t, have to,don’t have to/doesn’t
have to.
Comparativi di aggettivi e avverbi.
Comparativo di uguaglianza.
Superlativo di aggettivi e avverbi.
Too much/too many/too(not9 enough.
Pronuncia:/d/,/t/,/id/,/aʊ/o/ əʊ.
Be going to
Preposizioni di moto.
Present continuous per azioni future
programmate.
Present simple per descrivere azioni future
stabilite da orari o programmi.
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LESSICO
School subject
Places in a school and school equipment.
Common uncountable nouns
Personality adjectives.
Feeling and emotions.
Sports, sports places and equipment.
Parts of the body.
Geographical features.
Weather.
Holidays ,travel and transport.
Weather
Emotions
Food and drink
Containers and price
Clothes
School subjects
Technology
House and home
travelling

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

Listening
Listening comprehension
Understanding different accents
Writing
guided / open dialogues
e-mails
formal/informal letters
messages /postcard

Grammar and vocabulary
Basic grammar and vocabulary, to be used in daily
events
Verifica sommativa
Tempi: I e II quadrimestre: tre verifiche scritte, una listening comprehension.
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 e lettere e cartoline
Criteri di valutazione prove scritte e orali:
Nelle prove scritte verranno valutate:
-le abilità linguistiche ed espressive (grammar, vocabulary spelling,)
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-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
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.

Recupero
Obiettivi minimi di
apprendimento
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Contenuti

Attività
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-Comprendere globalmente le
informazioni
principali
di
argomenti di interesse personale
e quotidiano e di attualità

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

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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