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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di partenza della classe è eterogeneo. Relativamente al test d'ingresso, è emerso che alcuni
alunni presentano varie lacune, che attestano un livello A1; altri alunni hanno dimostrato di
possedere una sufficiente preparazione di base che attesta un livello A2.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 34 ORE
COMPETENZE
Competenze di cittadinanza
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare ad imparare; progettare; agire in modo
autonomo e responsabile.
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare
l'informazione; individuare collegamenti e relazioni.
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare
Competenze L2
Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare tecniche e strumenti linguistici
e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e codificare
messaggi; leggere, comprendere, interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua.
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese.

ABILITA’
STARTER, UNIT 1-UNIT 2, UNIT 3-UNIT 4
LANGUAGE SKILLS: Listening, Reading, Writing, Speaking
LEARNING SKILLS: rivedere forme linguistiche basilari; integrare le abilità linguistiche;
consolidare e ampliare il bagaglio lessicale; dedurre significati e strutture da contesti
linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistiche grammaticali; confrontare L1L2; usare tecniche di scanning, skimming, e chunking per la comprensione di testi scritti;
rielaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; elaborare mappe, tabelle riassuntive e/o
di espansione; rivedere e riutilizzare lessico e/o testi; usare strategie di compensazione nella
produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie.
THINKING SKILLS: Interagire; memorizzare; confrontare idee; numerare foto; abbinare
parole a immagini; riconoscere rapporti di parentela; completare risposte/frasi; riconoscere
frasi vere e/o false; nominare oggetti; riordinare un dialogo; osservare immagini; abbinare date
e eventi; scegliere l'alternativa corretta; decidere; esprimere opinioni; prendere nota;
pianificare le idee prima di parlare; osservare; fare previsioni; correggere; completare una
tabella; tradurre; elencare; riconoscere / sottolineare; intervistare; riflettere su dati raccolti;
operare scelte; selezionare; individuare dati.
RESEARCH /PROJECT SKILLS: Svolgere attività individuali e/o piccoli gruppi; svolgere
attività in modo autonomo e/o con la guida aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare
scelte metodologiche; attuare scelte procedurali; definire, condividere e rispettare
tempi/modalità nell'esecuzione delle consegne; assumere cor(responsabilità); assumere
impegni; contribuire a/ eseguire una performance
KNOWLEDGE
Vocabulary: families; home; travel; gadgets; housework; sport and sport verbs; sequence
words; school and learning; school subjects; verbs about thinking; entertainment; types of
film; types of television programme
Grammar: revision of present simple, present continuous, past simple, present perfect, future
tenses; have to / don't have to; should / shoudn't; mustn't / don't have to; past continuous;
defining relative clauses; past simple vs past continuous; when and while; present perfect with
for and since; reflexive pronouns; a / an, the or zero article; (not) as...as, intensifiers with
comparatives; question tags; comparative of adverbs
Functions: buying tickets; giving opinions; talking about feeling; asking and giving / refusing
permission; checking understanding
Culture /Interculture: Women's work?; No barriers; A better education?;
Study skills: Listening for specific details; Listening: predicting; Speaking: making
comparisons; Reading: matching
THINK! VALUES: Keeping in touch with family; Caring for people and environment;
Classroom rules; Trying, winning and losing; Learning for life; Spending wisely
THINK! CITIZENSHIP: Boys and girls: different attitude to housework; Italian Paralympic
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UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 34 ORE
COMPETENZE
Competenze di cittadinanza
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare ad imparare; progettare; agire in modo
autonomo e responsabile.
Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare
l'informazione; individuare collegamenti e relazioni.
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare
Competenze LS
Sviluppare competenze linguistico-comunicative. Padroneggiare tecniche e strumenti linguistici
e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e codificare
messaggi; leggere, comprendere, interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua.
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese.

ABILITA’

C
O
UNIT 5- UNIT 6; UNIT 7 – UNIT 8
N
O
LANGUAGE SKILLS: Listening, Reading, Writing, Speaking
S
C
LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio lessicale,
E
memorizzando i singoli vocaboli e/o elaborando mappe; dedurre significati e strutture da
N
contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle strutture linguistico-grammaticali; confrontare Z
L1-L2; usare tecniche di scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti;
E
rielaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; elaborare mappe concettuali, tabelle
riassuntive e/o di espansione; rivedere e riutilizzare lessico e/o testi; usare strategie di
compensazione nella produzione in L2; riflettere sul proprio apprendimento linguistico e
relative strategie.
THINKING SKILLS: Interagire; elencare; memorizzare; verificare il significato di parole;
confrontare idee/risposte; abbinare parole a immagini; individuare/correggere errori; abbinare
parole/frasi a definizioni; indovinare; riordinare eventi in ordine cronologico; sostituire parole
con pronomi; completare risposte/frasi; esprimere le proprie opinioni; prendere nota;
correggere; tradurre; elencare; riconoscere/cerchiare; operare scelte; selezionare; organizzare
un dibattito; individuare dati; esprimere valutazioni.
RESEARCH /PROJECT SKILLS: Svolgere attività individuali e/o piccoli gruppi; svolgere
attività in modo autonomo e/o con la guida aiuto di altri; porsi / condividere obiettivi; operare
scelte metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, riordinare, rielaborare dati;
definire, condividere e rispettare tempi/modalità nell'esecuzione delle consegne; assumere
cor(responsabilità); assumere impegni; contribuire a / eseguire una performance.
KNOWLEDGE
Vocabulary: information technology; advice; music; musical instruments; making music; the
environment; verbs to talk about energy; science; direction and movement
Grammar: indefinite pronouns; ought to; present perfect continuous; non-defining relative
clauses; present perfect simple vs present perfect continuous, will (not), may (not), might (not)
for prediction; modal verbs of deduction (present); first conditional review; unless in first
conditional sentences; past simple vs past continuous (review); used to; second conditional;
wish+past simple
Functions: giving advice; expressing annoyance; expressing surprise and enthusiasm; talking
about past habits
Culture/Interculture: Teens teach technology; Love it live! Stop before it's to late; Girls don't
do science
Study skills: Reading: logical sequencing; Writing: instructions; an article; Speaking:
answering direct questions;

THINK! VALUES: Responsible online behaviour; Following your dreams; Music and me;
Caring for the world; How science helps people
THINK! CITIZENSHIP: Parental control of online activities; Free music download;
Environmental problems; Improving a science course
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OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Gli obiettivi minimi da conseguirsi nel corrente anno scolastico nella classe indicata per acquisire le
competenze linguistico-comunicative riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento (divise nelle quattro abilità di comprensione orale, comprensione scritta, produzione
orale e produzione scritta) per il passaggio alla classe successiva, sono i seguenti:
•
•
•

•

Ascolto: Comprensione globale di un testo su argomenti noti e sufficiente decodifica del
contenuto (70%)
Produzione orale: espressione comprensibile, anche in presenza di esitazioni ed errori che
comunque non ostacolano la comunicazione complessiva
Comprensione di un testo scritto (lettura): Comprensione globale di un testo su argomenti
noti, utilizzando sia i segnali presenti nel testo che il materiale iconico a corredo dello
stesso. Orientamento nel testo anche in presenza di un lessico sconosciuto.
Produzione scritta: Produzione di un breve testo di carattere funzionale, coerente rispetto
alla richiesta, sufficientemente comprensibile, pur con interferenze dovute ad altri codici
linguistici, sbagli e/o errori.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Approccio linguistico-comunicativo: attività di apprendimento/consolidamento di
L2; attività di fruizione / produzione in L2; attività comunicative in L2;
Metodologia orientativa /partecipativa/laboratoriale: lavori individuali e di
gruppo; attività di peer tutoring, role playing, brainstorming, cooperative learning,
research work;
Metodologia trasmissiva: lezione frontale e interattiva.
STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Get thinking 2” I think ...I learn!
Autori: Camilla Bianco, Liz Gregson & Fiorenza Iori with M. Lambruschini & C. Dalpane
Casa editrice: Cambridge University Press
Strumenti: Libro di testo, LIM, CD, Video, Internet, lavagna, fotocopie

Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 68
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere, attività di ripasso.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno di varie tipologie: prove strutturate, semi-strutturate, questionari, domande
con risposta a scelta multipla, domande aperte, comprensione di testi, produzioni scritte e orali,
traduzioni frasi.
In fase di valutazione, oltre ai livelli delle competenze, si prenderanno altresì in considerazione la
partecipazione, l'impegno, l'attenzione, la puntualità nelle consegne e il comportamento.
PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

2

Orali

1
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