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LIVELLI DI PARTENZA 

 

La classe, composta da 12 alunni, basandosi sulle osservazioni iniziali, i test d’ingresso e le prime 
verifiche, appare vivace ma generalmente corretta e sufficientemente motivata allo studio. I 

discenti, infatti, nella maggior parte dei casi, risultano generalmente abbastanza interessati alla 
disciplina e partecipano in modo per lo più attivo al dialogo educativo. Un piccolo gruppo di alunni 

presenta delle difficoltà, forse anche a causa di un metodo di studio sbagliato, di alcune lacune 
pregresse e/o di un impegno non sempre ottimale. 

 

 

COMPETENZE DI BASE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

In base a quanto stabilito dalle “Indicazioni Nazionali sulle competenze di base a conclusione del primo 

biennio”, e con stretto  riferimento a quanto stabilito durante la seduta del consiglio di classe e le riunioni 

del Dipartimento, si individuano: 

1. competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione:  

 acquisire la cultura dell’osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento de i propri doveri; 

 divenire cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità;  

 acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina e saperli applicare in modo adeguato;  

 elaborare un metodo di studio che avvalori e consolidi il proprio stile di apprendimento; 

 riconoscere i concetti negli ambiti in cui vengono usati; 
 usare le nuove tecnologie informatiche e multimediali in applicazioni fondamentali;  
2. competenze dell’asse dei linguaggi: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativ i indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi in vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione a dif ferenti scopi comunicativi; 

 utilizzare un lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;  

OBIETTIVI TRASVERSALI STABILITI DAL POF 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIMO BIENNIO 

a)Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale in 
vari contesti; 
b)Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
c)Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
d)Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 
e)Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi;  
f)Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 
g)Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività  e dell’ambiente; 
h)Ascoltare e comprendere globalmente e nelle parti costitutive testi di vari generi, articolati e complessi; 
utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali (appunti, scalette, mappe); 
i)Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico; 
j)Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta dimensione e successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI PRIMO BIENNIO 



a)Acquisire il senso di autodisciplina e il rispetto verso l’ambiente e verso gli altri nell’adempimento dei 
propri doveri; 
b)Rafforzare un atteggiamento responsabile per una fattiva coscienza di se e delle proprie capacità, 
elaborando un metodo di studio che consolidi il proprio stile di apprendimento; 
c)Acquisire strumenti per analizzare la realtà e per orientarsi nelle proprie scelte; 
d)Sviluppare atteggiamenti di solidarietà e tolleranza; 
 

CONTENUTI 
 

SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI 

I contenuti, oggetto di studio, sono organizzati in percorsi modulari che consentono una maggiore 

flessibilità ed un più efficace controllo del percorso formativo. Ogni modulo è costituito da unità didattiche. 

 

MODULO STARTER settembre-ottobre 

BUILD UP: Revisione attraverso schede , Conversation about everyday life. 

Obiettivi: -interagire su argomenti di vita quotidiana, usando i tempi verbali già studiati; 

                 -esprimere le proprie opinioni ed esperienze circa scuola e tempo libero; 

                -consolidare strutture grammaticali e funzioni comunicative studiate durante il precedente anno 

scolastico. 

MODULO 2: FACE TO FACE 

UNIT 1: FACE TO FACE ottobre-dicembre 

1. Character and personality; 

2. Present simple and adverbs of frecuency; 

3. Reading: Different; 

4. Adverbs of manner; 

5. Vocabulary and listening: communication and attitude- Favourite Faces; 

6. Present continuous, pre. Continuous vs present simple; 

7. Practical English: identify and find out people; 

8. Writing a description of a friend; 

9. Television vocabulary, talking about TV; 

10. Past simple of be, there was, there were; 

11. Reading “Harsh Reality” 

12. Past simple; 

13. Television programmes: vocabulary and listening: TV moments; 



14. Past continuous, past cont. Vs past simple; 

15. Practical English: discussing about TV programmes; 

16. Writing a film review. 

Obiettivi:- descrivere e interagire circa il carattere e la personalità; descrivere e interagire circa programmi 

televisivi; parlare della frequenza; ricordare ; identificare e persone, scrivere la descrizione di un amico ; 

paragonare opinioni; comunicare oralmente o per iscritto circa i programmi televisivi, scrivere la recensione 

di un programma televisivo. 

 

MODULO 3: THE ENVIRONMENT gennaio 

1. containers and quantities; the consumer quiz; 

2. much, many, lots, a lot of; 

3. talking about quantity; 

4. reading: the no impact family; 

5. defining relative clauses; 

6. compound nouns; 

7. vocabulary and listening: the environment: how green is your town?; 

8. comparative and superlative of adjectives; 

9. practical English: how to compare ideas for a present; 

10. writing an email to a newspaper about the traffic problem. 

Obiettivi: - interiorizzare il lessico circa l’ambiente, i contenitori e le quantità; saper parlare di quantità, fare 

paragoni, anche tra diverse idee per un regalo, scrivere una mail ad un giornale; conoscere e saper usare in 

contesti nuovi le strutture  grammaticali e le funzioni comunicative studiate. 

MODULO 4: LIFE ONLINE      febbraio- marzo 

1. the internet: are you web connected? 

2. Present perfect ever and never; 

3. Reading: trapped in the web; 

4. Talking about the web; 

5. Present perfect regular and irregular; 

6. Vocabulary and listening: website contents: interests: web millionaires; 

7. Present perfect vs past simple; 

8. Talk about experiences; 



9. Practical English: how to talk about and react to news; 

10. How to write an email living news; 

11. Vocabulary: show business; the fame fest; 

12. Present perfect with just; 

13. Reading: Instant Fame; 

14. Present perfect with still, yet and already; 

15. Vocabulary and listening: star qualities; 

16. Present perfect with for and since; 

17. Present perfect continuous; 

18. Practical English: How to apologize and explain; 

19. How to write a biography: past and present. 

Obiettivi: - interiorizzare il lessico circa internet, i contenuti di internet, interessi, lo show business e 

le qualità delle star ; saper parlare di esperienze, di notizie e di qualità, reagire alle notizie, scusarsi e 

spiegarsi, scrivere una mail dando notizie e una biografia; conoscere e saper usare in contesti nuovi 

le strutture  grammaticali e le funzioni comunicative studiate. 

MODULO 5: AGREEING, DISAGREEING AND MAKING SUGGESTIONS  marzo-aprile 

1.vocabulary: school life: questionnaire: are you cool about school? 

2. Should/ must; 

3. agree and disagree; 

4. Reading: cheat; talking about cheating; 

5. have to/ don’t have to, writing a paragraph about your ideal school; 

6. vocabulary and listening: school life: compound nouns: school: what’s best? 

7. should, must, have to; 

8.Practical English: how to ask and give advice; 

9. writing: how to write an opinion essay, ordering information 

10. reading: are you in favour of school uniforms? Should your school policy change? 

11. vocabulary: action and protest: questionnaire: plan of action; 

12. will vs might; 

13. reading: my word; 

14. First conditional; 



15. vocabulary and listening: save the Amazon, a campaign; 

16. Be going to, will vs be going to; 

17. Practical English: how to talk about future plans; 

18. how to write a formal letter explaining something. 

Obiettivi: - interiorizzare il lessico circa verbi e nomi composti riferiti alla scuola, azioni e proteste, 

una campagna di protesta; saper parlare esprimere accordo o disaccordo, chiedere e dare consigli, 

dare suggerimenti, parlare di piani futuri, scrivere una lettera formale ed un saggio di opinione; 

conoscere e saper usare in contesti nuovi le strutture  grammaticali e le funzioni comunicative 

studiate. 

MODULO 6: FILM AND FICTION  aprile-maggio 

1. Vocabulary: books and films genres; 

2. 2. Like vs would like; 

3. Talk about wishes and likes; 

4. Reading: moving pictures; 

5. Can, could, will be able; 

6. Vocabulary and listening: books and films features; 

7. 2
nd

 conditional; 

8. Practical English: how to recommend and express preferences; 

9. How to write a book review diving it into paragraphs. 

Obiettivi: - interiorizzare il lessico circa generi e caratteristiche dei film; saper parlare di preferenze 

raccomandare ed esprimere preferenze, scrivere al recensione di un film; conoscere e saper usare in 

contesti nuovi le strutture  grammaticali e le funzioni comunicative studiate. 

MODULO 7: ART maggio-giugno   

1. Vocabulary: Art, Art Quiz; 

2. Present Simple Passive And Past Simple Passive; 

3. Reading: DADA; 

4. Active to passive; 

5. Vocabulary and listening: art: adjective: Arts spectrum; 

6. 6. Present simple passive and past simple passive questions; 

7. Practical English: how to express doubt and persuade; 

8. How to write a review of a work of art. 



9. Obiettivi: - interiorizzare il lessico circa nomi e aggettivi riferiti all’arte; saper parlare di dubbi e 

persuadere, scrivere una recensione di un’opera d’arte;  conoscere e saper usare in contesti nuovi 

le strutture  grammaticali e le funzioni comunicative studiate. 

 

IMPOSTAZIONE  METODOLOGICA GENERALE 

Per conseguire gli obiettivi socio-affettivi ed educativi l’impostazione didattica intende privilegiare: 

 la centralità dello studente nel processo di insegnamento/apprendimento attraverso la 
scelta di strategie didattiche flessibili rispondenti ai reali bisogni formativi della classe e 
dei singoli (lezione frontale, lezione interattiva, individualizzazione dell’apprendimento per le 
attività di recupero o di approfondimento, lavori di gruppo e per progetti); 

 la priorità dei saperi strumentali rispetto alla quantità dei contenuti e delle informazioni 
disciplinari, nella convinzione che le acquisizioni metodologiche costituiscono la valenza 
formativa del sapere (indicazioni sul metodo di studio, sull’uso dei libri di testo, insistenza sul 
“come” più che sul “cosa”). 

In conformità a quanto concordato nelle riunioni per dipartimenti, i Docenti, tenendo conto del 

fatto che la metodologia didattica deve essere connessa strettamente alla scelta e alla definizione 

degli obiettivi da raggiungere e ai contenuti specifici da affrontare, intendono adottare le linee 

guida comuni di seguito riportate, miranti a promuovere la piena integrazione e il successo 

formativo di tutti gli allievi, a prescindere dalle loro condizioni di partenza: 

 Rapporto non autoritario tra Docenti e Allievi; 
 Comunicazione operativa tra i Docenti; 
 Insegnamento individualizzato sia di sostegno, sia di recupero, sia di potenziamento, per  

diversificare quanto più possibile gli approcci didattici ed educativi, nel rispetto dei diversi 
stili cognitivi e dei differenti ritmi di apprendimento; 

 Processo educativo armonico, con contenuti graduati e adeguati alla fisionomia della classe, 
utilizzando opportunamente tutte le strategie di insegnamento-apprendimento; 

 Apprendimento motivato teso non solo al sapere, ma anche al “saper fare”; 
 Consapevolezza dei processi didattici, degli obiettivi e dei criteri di valutazione. 

 

Si privilegeranno in particolare: 

- metodi deduttivi e ipotetico-deduttivi; 
- lavoro di ricerca, inteso come raccolta, analisi, confronto, sistemazione dei dati e 

rielaborazione personale; 
- lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione, al confronto e alla problematizzazione; 
- lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia; 
- conversazione e discussione-dibattito per educare all’ascolto e al confronto delle opinioni; 
- attività di laboratorio per contribuire alla formazione di un atteggiamento problematico 

nell’affrontare le questioni.  
- operare per progetti. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 



Libri di testo, saggi specifici, riviste, audiovisivi, CD, Internet, LIM e software didattici. 

 

FORME DI VERIFICA 

 

Si prevedono verifiche scritte (non meno di tre a quadrimestre) e orali ( non meno di 2 a 

quadrimestre); si decidono altresì forme di verifica diversificate, quotidiane, coerenti – quanto a 

contenuti e difficoltà – con il lavoro scolastico programmato e realizzato. Si utilizzeranno le seguenti 

prove, progettate in conformità agli obiettivi comuni della programmazione, alle effettive esigenze 

della classe, ai contenuti proposti, al metodo d’insegnamento ed ai criteri oggettivi di valutazione 

adottati: 

 Produzioni scritte di vario genere; 
 Prove pratiche di laboratorio. 
 Prove strutturate e semistrutturate; 
 Prove oggettive; 
 Colloqui. 

 

La correzione e la revisione degli elaborati saranno svolte nel più breve tempo possibile (max 10 
giorni dallo svolgimento) e, comunque, prima dello svolgimento della prova successiva. 

Le verifiche orali, in numero congruo (non meno di due a quadrimestre) si svolgeranno in forma di 

colloquio individuale e di dibattito in classe o anche di esercitazione scritta con valore di verifica orale.  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In aderenza   

-  ai criteri enunciati nel P.T.O.F.  

-  a quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali tenutesi nel mese di 
settembre  

Nella valutazione, intesa come momento “forte” del processo di insegnamento/apprendimento, 
saranno pienamente coinvolti gli allievi, ai quali, chiariti i criteri di valutazione, si cercherà di far 
comprendere “cosa”, “come” e “perché” valutare e si educherà ciascuno al processo di 
autovalutazione. Solo così l’allievo potrà vivere la valutazione non come atto della scuola 
giudicante ma come momento formativo importantissimo di cui egli stesso è protagonista. 

 
La valutazione si articolerà in tre fasi: 



1. valutazione diagnostica; 
2. valutazione formativa o analitica; 
3. valutazione sommativa. 

 

Nella valutazione diagnostica si terrà conto della situazione di partenza; nella valutazione formativa o 

analitica si terrà conto: 

 della puntualità nella esecuzione dei compiti assegnati; 
 del conseguimento degli obiettivi cognitivi e didattici fissati: 

 possesso dei contenuti accertato attraverso le verifiche scritte e orali; 
 possesso di capacità logico-espressive accertato attraverso le verifiche orali e 

scritte; 
 possesso delle capacità di analisi, di rielaborazione, di integrazione 

pluridisciplinare e di applicazione, di valutazione critica . 
Nella valutazione sommativa o finale si terrà conto anche dei comportamenti socio-affettivi quali: 

 impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
 partecipazione al dialogo di classe e al lavoro di gruppo (marginale, costruttiva, trainante) 
 frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare) 
 comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile) 

Questi fattori saranno utilizzati anche ai fini della classificazione di fine quadrimestre oltre che per 

l’assegnazione del voto di condotta.  

Oltre ad attenersi alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF, si useranno, in particolare, le 
griglie di valutazione stabilite nelle riunioni di disciplina di lingue Straniere e di dipartimento 
tenutesi in Settembre. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si potranno articolare nei seguenti modi:  

•interventi effettuati durante il normale orario di lezione;  

•interventi di recupero al di fuori dell'orario curricolare, da svolgersi su motivata proposta 

dell'insegnante della disciplina;  

 eventuale sportello didattico. 
 

 


