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Classe: 1 a Costruzioni ambiente e territorio
Situazione delle classe:
Il livello di preparazione è eterogeneo. Alcuni alunni presentano lacune pregresse nelle strutture grammaticali di
base , tuttavia sono disposti alla collaborazione durante le attività comunicative ,ma dimostrano scarso impegno nello
studio. La classe è nel complesso piuttosto vivace e deve essere spesso richiamata ad un maggior controllo.

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.

Competenze di
cittadinanza per il
biennio
Acquisire un metodo di
studio adeguato,progettare,
comunicare,collaborare.

capacita’ per il biennio

Essere in grado di : individuare collegamenti tra I vari argomenti di studio,ricercare, acquisire
e interpretare informazioni.Esprimere le proprie opinioni e accettare quelle altrui.Partecipare in
modo attivo e responsabile

Competenze disciplinari di base al primo anno dell’obbligo scolastico
Competenze per il biennio
Le competenze di base attese a
conclusione dell’obbligo di
istruzione sono :
1Utilizzare la lingua inglese
per i principali scopi
comunicativi e operativi.
2 Produrre testi di vario
tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Abilita’/capacita per il 1° anno

Conoscenze per il 1° anno

Lo studente deve essere in grado di
esercitare le 4 abilità della lingua,
listening, reading, speaking and writing,
su argomenti di vita quotidiana, su
abitudini, sports, hobbies, al momento
presente, in progressione e ad un
tempo passato . Lo studente deve
essere in grado di comprendere i
messaggi chiari in ligua straniera che
affronta normalmente a casa, a scuola e
nel tempo libero. Deve essere
autosufficiente nella comunicazione se
fa un viaggio in un paese straniero dove
si parla la lingua in questione.Sa
produrre testi semplici e coerenti su
argomenti familiari o di suo interesse.
Procedendo nel secondo anno, a
completare le competenze del biennio,
lo studente deve essere in grado di
descrivere esperienze e avvenimenti al
tempo presente, passato e futuro, di
descrivere sogni e speranze, di esporre
brevemente ragioni e dare spiegazioni
su opinioni e progetti relativi ad
argomenti di vita quotidiana, sociale e di
attualità.
Deve essere in grado di usare i dizionari
bilingue e monolingue anche
multimediali.
Nell’ambito della produzione scritta
deve essere in grado di produrre testi
brevi, semplici e coerenti ( lettere,
descrizioni, narrazioni ) .

Unit 1 Presentazioni : dire e chiedere
dati personali; chiedere e dire l’età , la
nazionalità, esprimere un possesso e
chiedere un possesso, impartire ordini
su movimenti di routine, esprimersi al
singolare, al plurale, saper usare i
dimostrativi.

Unit 1 Pronomi soggetto, pronomi
complemento, verbo essere, aggettivi
possessivi, articoli definiti e indefiniti,
formazione dei plurali.

Unit 2 esprimere e chiedere
informazioni su attività quotidiane,saper
esprimere e chiedere i mestieri, saper
esprimere i possessi.

Unit 2 presente semplice di verbi
regolari in tutte le forme, mestieri,
genitivo sassone.

Unit 3 saper esprimere e chiedere
l’orario, usare aggettivi qualificativi,
chiedere e esprimere la frequenza di
azioni, saper usare alcune preposizioni
di tempo.

Unit 3 aggettivi, esprimere l’orario,
avverbi di frequenza e preposizioni di
tempo.

Unit 4 esprimere abilità, esprimere
attività che piacciono nel tempo libero,
esprimere brevi frasi al tempo presente
su argomenti quotidiani, corretto uso dei
pronomi possessivi per esprimere un
possesso.

Unit 4 can / can’t, verbo like, pronomi
oggetto, aggettivi possessivi.

Unit 5 esprimere eventi generici al
tempo passato.
Unit 6 esprimere e chiedere la
presenza di qualcuno al presente e al
passato, esprimere azioni in fase di
progressione, esprimere azioni abituali
in contrasto con azioni in progressione.
Unit 7 chiedere quantità al presente e
passato, usare gli aggettivi di quantità,

Unit 5 passato remoto del verbo
essere, passato remoto dei verbi
regolari e irregolari .
Unit 6 there is / there are, there was/
there were present continuous, present
simple or present continuous.
Unit 7 some / any, how much / how
many, quantifiers, to be going to / ing
form ( plans or intention),

Le strutture sintattiche e il lessico
devono essere appropriati ai contesti.
L’ alunno deve inoltre conoscere aspetti
socio-culturali dei paesi di cui studia la
lingua.
.

saper esprimere azioni future
intenzionali e programmate.
saper fare e chiedere paragoni, saper
dire e chiedere il migliore o il peggiore di
un gruppo, saper esprimere il migliore o
peggiore di tutti, saper fare
suggerimenti o esprimere preferenze..

comparatives a, superlatives, would
like,/ like, adverbs.

Metodologia
Nel corso dell'anno scolastico si seguirà il metodo comunicativo-funzionale integrato per meglio guidare gli studenti
all'apprendimento delle strutture di base, funzioni comunicative 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, volte
a migliorare le prestazioni linguistiche degli studenti ad ottimizzare il loro livello di conoscenza di base. I brani in lingua saranno
presentati in originale (CD), e si visioneranno anche video in lingua con e senza sottotitoli.
Strumenti didattici
Fotocopie, libro di testo : ENGAGE COMPACT volume UNICO Edizione Pack autori Jane Bowie, Elisabeth Regan, Beatrice Pellati.
Pearson Longman Edition-registratore, aula Video, LIM, fotocopie di esercizi integrativi di grammatica.
Modalità di verifica e di valutazione
Le attività di verifica rispecchieranno quelle svolte negli esercizi in classe: dialoghi guidati, roleplays, domande e risposte su un
testo dato, vero o falso, multiple choice, produzione su un tema dato. Le verifiche orali rispecchieranno quindi il lavoro svolto
durante la attività di classe. Le verifiche saranno di diverso tipo: sia formative che sommative, alcune verteranno su una prima
parte del modulo affrontato, allo scopo precipuo di controllare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti o se si debba
ricorrere ad attività di revisione e di recupero; le altre avranno come oggetto l'intero modulo e dal punto di vista del contenuto
tenderanno a verificare l'acquisizione.

Data 31.10.2018
L’insegnante
Lucia Scaglioni

