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LIVELLO DI PARTENZA
Il livello di partenza della classe è eterogeneo. Dal 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
UNITS 1-2-3-4
DURATA: ORE 34
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
-comprendere brevi testi orali relativi alla descrizione della casa
-comprendere brevi testi orali relativi ad attività quotidiane e al tempo libero
-comprendere testi scritti e orali relativi al cibo
-leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo
-interagire oralmente in contesti personali, su argomenti noti
-scrivere un breve testo sulla propria casa, sulle abitudini quotidiane, sui propri interessi/hobby, su
argomenti relativi al cibo
-collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi riguardanti la propria casa, la
quotidianità, gli hobby, il cibo
Utilizzare test multimediali
-utilizzare l'eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva
COMPETENZE
Competenze chiave di cittadinanza
-imparare ad imparare
-collaborare e partecipare
-acquisire ed interpretare un'informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
-comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la propria casa, la propria giornata tipo e
il tempo libero
-comprendere espressioni e frasi relativi alla differenza tra fast food e slow food
-identificare informazioni specifiche in un breve messaggio orale in cui si descrive la casa e le
sue caratteristiche, il proprio stile di vita, gli hobby di una persona, il cibo
-comprendere un dialogo relativo alle “accomodation” durante un viaggio (Communication)
-comprendere un dialogo relativo a “Meeting people” per la prima volta
-comprendere un dialogo relativo a fare e accettare inviti
-comprendere un dialogo relativo a ordinare al ristorante “At a restaurant”(Communication)
Parlato (produzione ed interazione orale)
-descrivere la propria stanza, descrivere la routine quotidiana e i propri hobby/sport utilizzando
parole e frasi già incontrate
-riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale
-indicare le proprie preferenze alimentari
-interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici
informazioni riguardanti la propria stanza/casa, la routine quotidiana, i propri
interessi/hobby/sport, le proprie abitudini alimentari
Lettura (comprensione scritta)
-comprendere brevi testi descrittivi, quiz, brochure
-interpretare semplici liste di cibi
-comprendere una semplice ricetta
Scrittura (produzione scritta)
-scrivere testi brevi e semplici sulla propria stanza / casa, sulla propria routine quotidiana e sul
proprio tempo libero, sulle proprie abitudini alimentari
-trasformare brevi frasi su di un ristorante in altre con lo stesso significato ma con una
costruzione diversa
Riflessione sulla lingua
-osservare le parole nei contesti d'uso e impararne il significato
-osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione i costrutti e intenzioni comunicative
CONTENUTI
Funzioni linguistiche
-descrivere dove si trova un oggetto
-esprimere possesso
-descrivere abitudini e routine
-chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità
-esprimere preferenze (ciò che piace/non piace)
-esprimere capacità e abilità
-esprimere likes and dislikes
-ordinare al ristorante
Strutture grammaticali
-there is/there are
-prepositions of place
-have got
-present simple: affirmative and negative
-present simple: interrogative
adverbs of frequency
-verbs of like and dislike +-ing
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-countable and uncountable nouns
-some, any, no
-how much?, how many?
-a lot of, much, many, a little, a few; too much, too many, enough, not enough
Lessico
-my bedroom, my house
-daily routine
-common verb phrases
-free time activities
-sports
-food and drink
-quantities and containers
UNITA’ DIDATTICA N. 2
UNITS 5-6-7-8
DURATA : 34

OBIETTIVI
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
-comprendere brevi testi orali relativi alla descrizione delle professioni
-comprendere testi relativi alla memoria della propria infanzia, a particolari festività, descrizioni
di viaggi o vacanze
-comprensione orale di testi relativi alla descrizione fisica e al carattere di una persona
-leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo
-interagire oralmente in contesti personali, su argomenti noti
-scrivere un breve testo sul lavoro che piacerebbe fare
-scrivere una breve mail di ringraziamento
-scrivere un breve testo su un'esperienza insolita di viaggio
-collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi
Utilizzare test multimediali
-utilizzare l'eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva
COMPETENZE
Competenze chiave di cittadinanza
-imparare ad imparare
-collaborare e partecipare
-acquisire ed interpretare un'informazione

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale)
-comprendere espressioni e frasi per descrivere ciò che si sta facendo
-comprendere un dialogo relativo ad un colloquio di lavoro (Communication), auguri di
compleanno, prenotazione di biglietti in agenzia viaggi, shopping
Parlato (produzione e interazione orale)
-descrivere lavori part-time utilizzando parole e frasi già incontrate
-riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale
-interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici
informazioni riguardanti lavoro e carriera, festività, moda
Lettura (comprensione scritta)
-comprendere testi descrittivi
-leggere una poesia sul tema del lavoro
Scrittura (produzione scritta)
-scrivere un dialogo riguardante un colloquio di lavoro
-scrivere un paragrafo sul lavoro nel proprio paese
-scrivere un biglietto di auguri
-preparare un questionario relativo alla celebrazione di una particolare festività
-scrivere testi brevi e semplici relativi all'abbigliamento
Riflessione sulla lingua
-osservare le parole nei contesti d'uso e impararne il significato
-osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative
CONTENUTI
Funzioni linguistiche
-descrivere un'azione in corso di svolgimento
-esprimere azioni abituali o frequenti, opinioni, leggi naturali
-auguri e risposte
-inviti
-descrivere azioni e esperienze in svolgimento al passato
-chiedere dettagli specifici su avvenimenti passati
-esprimere il modo in cui si svolgeva un'azione
-descrivere il carattere di una persona
-dare e chiedere suggerimenti relativi all'abbigliamento
-esprimere la propria opinione personale
Strutture grammaticali
-present continuous
-present continuous vs present simple
-past simple of to be
-past simple of regular verbs
-past simple of irregular verbs
-past simple of can
-past continuous
-subject/object questions
-past simple vs past continuous
-adverbs of manner
-comparative and superlative adjectives
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Lessico
-jobs for teens
-careers
-dates and ordinal numbers
-celebrations
-travel and transport
-holidays
-physical appearence and personality adjectives
-clothes

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:
“Performer B1” with PET tutor, autrici: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,
ed. Zanichelli
Strumenti:
Libro di testo, libro LIM, video in lingua originale, 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
l'impegno, la partecipazione, l'attenzione, la puntualità nelle consegne e il comportamento.
PROVE

Numero

Scritte/Pratiche

2

Orali

1
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