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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 

 

Tempi verbali: Presente, passato e futuro. 

 PREREQUISITI che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 

italiana 

Italiano 

Conoscenza degli elementi fondamentali di geografia Geografia 

Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua 

INGLESE relative al 1 anno 

Inglese 

LE LINEE GUIDA                   PRIMO BIENNIO LINGUA INGLESE 

 

 
Competenze di base 

Acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione relative 

all’asse dei linguaggi. 

 
Abilità/Capacità 

 
Conoscenze 

- Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

- Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

- Raggiungere il livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Comprendere, descrivere ed 
interagire in modo adeguato, su 

esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale, 
utilizzando in modo corretto le 

strutture grammaticali di base. 

Lessico riguardante argomenti di 
vita quotidiana, sociale e 

professionale. Strutture 

grammaticali essenziali. Corretta 
pronuncia di un repertorio di 

parole, frasi memorizzate di uso 

comune. Semplici modalità di 

scrittura di vario genere. 

 

 OBIETTIVI MINIMI FORMATIVI in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono 

raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva 

(livello corrispondente al voto “6”): 
 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

A Comprendere e rispondere in 
modo semplice a domande 

riguardanti eventi presenti e 

passati. Comprendere 
espressioni riguardanti la 

frequenza di azioni abituali. 

 

Sostenere una semplice 
conversazione su eventi 

passati, chiedere e dare 

informazioni sulla data e il 
luogo di nascita, parlare di 

eventi abituali e non. Saper 

esprimere l’obbligo, il dovere e 
il divieto di fare qualcosa 

Conoscere il lessico relativo 
al passato (espressioni di 

tempo passato). Conoscere 

il lessico relativo 
all’abbigliamento. 

 

B Comprendere espressioni 
riguardanti azioni ed eventi 

futuri programmati e non. 

Raccontare esperienze 
avvenute in un periodo di 

tempo non precisato, o non del 

tutto trascorso. 

Saper chiedere e dare 
informazioni su eventi futuri 

programmati o non, saper 

esprimere le proprie intenzioni 
e le proprie opinioni. Saper 

chiedere e dare informazioni 

su eventi recenti o non del 
tutto trascorsi. 

Conoscere le strutture 
grammaticali utilizzate per 

esprimere i tre futuri 

inglesi. Conoscere la 
differenza tra eventi 

passati e recenti ed il 

lessico utilizzato in 
entrambe le strutture. 

C Formulare ipotesi; saper Saper dare consigli Conoscere la differenza tra 
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esprimere relazioni tra cose e 

persone 

i diversi periodi ipotetici. 

 

 
 PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEI MODULI, per quadrimestre e per periodo del quadrimestre:  

 

 MODULI                     CONTENUTI E 

COMPETENZE 

PERIODO del 

quadrimestre 

 Modulo C 

Del testo in adozione al 

I anno e non terminato. 
(Units 9 - 12 ) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FUNZIONI 

Abilità e competenze: Parlare di eventi 

passati, chiedere informazioni 
dettagliate su un viaggio, parlare di 

misure e distanze, esprimere capacità 

al presente e al passato, saper parlare 
di eventi abituali e non, saper parlare 

di azioni in corso di svolgimento. 

Saper fare dei paragoni tra persone e 
cose. 

 

GRAMMATICA: 
Simple Past dei verbi regolari, 

comparativi di uguaglianza, minoranza 

e maggioranza, superlativi; gerundio; 

present continuous e sua 
comparazione con il present simple.  

SETTEMBRE/O

TTOBRE/NOVE

MBRE 
 

 

 

Modulo A  

 (Unit 1- Unit 4) 

FUNZIONI: 

Abilità e competenze: Saper usare i 

quantifiers; saper esprimere azioni 

passate abituali e in svolgimento; 
saper esprimere enfasi, saper 

esprimere assenza di necessità. 

Descrivere gli abiti e i negozi dove 
comprare gli stessi. Descrizione di una 

città. 

 
GRAMMATICA: 

The English sentence. Simple present 

vs present continuous. Uso dei  
quantifiers. Used to, Simple past e 

past continuous. Uso di so and such. Il 

verbo dovere. Revisione dei tempi 
verbali svolti  

DICEMBRE/GE

NNAIO/FEBBR

AIO 

  
Modulo B 

 ( Unit 5- Unit 8) 

 
FUNZIONI: 

Abilità e competenze: Esprimere 

previsioni e pronostici, chiedere e 
parlare di azioni ed eventi futuri certi e 

programmati, esprimere le proprie 

intenzioni e opinioni. Saper parlare di 
esperienze recenti e degli eventi 

importanti della vita; esprimere il fine 

di un’azione; saper esprimere 

percezioni legate ai cinque sensi. 
  

GRAMMATICA: 

Present continuous as future, futuro 
con to be going to, Simple future, 

present perfect, present perfect con 

ever, never, just, already e yet. 
Confronto tra past simple e present 

perfect. Adjectives for personality 

 
FEBBRAIO/MA

RZO 
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Modulo C 

( Units 9-12 ) 

 

FUNZIONI: 

Abilità e competenze: Parlare di 
esperienze scolastiche. Saper parlare 

di azioni iniziate nel passato che 

perdurano nel presente. Saper 
esprimere relazioni tra cose e persone. 

Saper dare la definizione di un oggetto 

o di una persona. Parlare di 
superstizioni. Saper dare consigli, 

saper parlare della salute personale. 

 
GRAMMATICA: 

Present perfect continuous. Uso di for 

e since. Correlativi, pronomi relativi, 

proposizioni relative. Pronomi indefiniti 
composti. Periodo ipotetico (zero, first 

and second).  

  

 

APRILE/MAGGI

O/GIUGNO 
 

La docente, in base alla qualità della partecipazione e ai progressi degli alunni, si riserva l’opportunità di ripianificare il 
presente progetto didattico. 

 

 

 CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono 
altre discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

B L’acqua nel mondo Geografia 

C L’istruzione in Gran Bretagna Italiano 

 

 METODOLOGIA 

L’approccio sarà di tipo funzionale-comunicativo e rivolto allo sviluppo armonico di tutte le abilità, 

incluse espressività e capacità di relazione; si farà costante riferimento alle strutture morfo-

sintattiche e lessicali della lingua e ai suoi aspetti culturali in relazione anche alla lingua madre; le 

riflessioni saranno condotte in modo deduttivo e induttivo; si farà uso della lezione frontale, 

lezione dialogata, del lavoro individuale, lavoro di gruppo, lavoro domestico con controllo in 

classe; saranno promosse attività e strategie di problem solving e cooperative learning; si 

utilizzeranno schede mirate all’attività di recupero, consolidamento, rinforzo e potenziamento. Per 

gli alunni BES saranno adottate le misure compensative e/o dispensative previste dalla normativa 

e indicate nei PDP. 

Per le attività specifiche di recupero si rimanda alle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

 STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo: Slides Elementary; Slides Pre-Intermediate – Ed. Zanichelli; Grammar Reference Classic – 

Ed. Petrini 

Ulteriore materiale che si intende utilizzare: Sussidi audiovisivi, informatici e /o laboratori; fotocopie  

per recupero e potenziamento 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificano la competenza linguistica raggiunta 

dagli studenti. Le verifiche orali saranno di tipo formativo e diagnostico (su un segmento definito 
del programma) e sommativo per valutare le capacità comunicative dello studente in contesti 

situazionali. Esse privilegeranno il dialogo studente - insegnante, studente-studente e tenderanno 

a verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi la correttezza 

grammaticale e fonetica.  
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Le verifiche scritte proporranno esercizi diversificati (utilizzo di test strutturati e semistrutturati, 
reading comprehension e listening comprehension test) per valutare la capacità di ricezione, 

decodifica e rielaborazione dei messaggi verbali e scritti e la conoscenza degli argomenti svolti. 

Per quanto concerne il numero delle verifiche e gli strumenti, così come i criteri di valutazione si 
farà riferimento alle indicazioni riportate nel P.T.O.F d’Istituto e a quanto stabilito e presentato 

nel documento approvato nell’ultima riunione del dipartimento disciplinare. In particolare, si farà 

riferimento ad una valutazione diagnostica, in cui si terrà conto della situazione di partenza; ad 

un valutazione formativa, in cui si terrà conto del conseguimento, in itinere, degli obiettivi 
didattici fissati, e ad una valutazione sommativa per rilevare conoscenze, abilità e competenze 

alla fine di segmenti o moduli definiti del programma. La valutazione degli alunni verrà attuata 

anche attraverso i dati emersi dalla valutazione continua tenendo conto della loro partecipazione 
al dialogo educativo, della socialità, del comportamento, del rispetto delle regole e del lavoro 

svolto sia in classe che a casa. 

Le griglie di valutazione per le verifiche scritte e orali adottate sono condivise dai docenti di lingua 
straniera secondo quanto stabilito nel documento discusso ed approvato nell’ultima riunione del 

dipartimento di lingue. 

 
 

 

L’insegnante 
Immacolata Giulia Natale 


