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                                                                                     I.S.I.S.S. “FOSCOLO “ TEANO  S.A. PARANISE 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 

Le categorie verbali: verbi modali, regolari/irregolari, frasali. Forma passiva. 

 

 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 delle strutture e funzioni in lingua Inglese 
svolte nell’anno scolastico precedente 

Inglese 

LINEE GUIDA                       SECONDO BIENNIO LINGUA INGLESE 

Competenze di base            Abilità/ Capacità Conoscenze 

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 

Saper interagire con un 

interlocutore sostenendo una 
semplice conversazione su 

aspetti della vita quotidiana, 

inerenti la sfera personale, lo 
studio o il lavoro. 

Formulare lettere di carattere 

familiare, rispondere a 
questionari, riassumere semplici 

testi narrativi o dialogati. 

Lessico riguardante argomenti di 

vita quotidiana, sociale e 
professionale. Strutture 

grammaticali adeguate al contesto 

comunicativo. 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  Esprimere capacità o 

incapacità, possibilità o 

impossibilità di fare qualcosa. 
Raccontare abitudini o 

situazioni del passato che non 

sussistono più nel presente. 

Raccontare eventi recenti.  

Saper descrivere un’azione 

continuata nel passato, 

interrotta da un avvenimento. 
Saper esprimere eventualità o 

probabilità che un’azione si 

verifichi; saper esprimere una 

necessità e saper parlare di 
abitudini o situazioni del 

passato.  

Conoscere le strutture che 

consentono di esprimere 

accordo o disaccordo. 
Conoscere il Past simple e 

Past Continuous. Present 

Perfect e Present Perfect 

continuous. Conoscere il 
periodo ipotetico di primo 

tipo. 

B e C Dare consigli ,suggerimenti e 

fare raccomandazioni in 

diverse situazioni. Saper 
utilizzare funzioni e strutture 

apprese in contesti nuovi. 

Saper dare consigli, 

suggerimenti; saper fare 

raccomandazioni; sapere 
esprimere disapprovazione o 

proibizione. 

Conoscere il lessico per 

dare consigli, suggerimenti 

e fare raccomandazioni. 
Conoscere il verbo modale 

Should e il suo utilizzo. 

 
 

 

 
 

 

 

INGLESE 

STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   Terza B 

Indirizzo   SIA  

N° ore settimanali 3 

Prove d’esame  NO   
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 PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEI MODULI, per quadrimestre e per periodo del quadrimestre:  

 MODULI CONTENUTI PERIODO 

 
1° 

quadr 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 / 2° 

quadr 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Moduli B e C 

Del testo in adozione al 

II anno e non terminato. 
( Units 6 – 12 nuclei 

fondamentali ) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MODULO A:  

   UNIT 1-UNIT 4 

 
FUNZIONI: 

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. 

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 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. 

Present perfect continuous. Uso di for e 
since. Correlativi, pronomi relativi, 

proposizioni relative. Pronomi indefiniti 

composti. Periodo ipotetico (zero, first 
and second).  

 

 
 

FUNZIONI: 

esprimere eventi al presente o che si 
stanno svolgendo. Esprimere eventi al 

Passato o recenti, eventi che durano nel 

tempo. Esprimere una sequenza di 

eventi. Saper utilizzare frasi idiomatiche 
nelle conversazioni telefoniche formali. 

Saper decodificare texts. Saper usare i 

pronomi riflessivi. Saper esprimere 
deduzioni possibili o incerte. 

 

Grammatica: 
Simple Present vs.Present 

Continuous.Simple past vs. Past 

continuous. Present Perfect vs. Simple 
Past. Do/Make. Present Perfect Simple 

vs. Present Perfect Continuous. Past 

Perfect. Past Perfect vs. Simple Past 

Adverbial clauses with before and after. 
The Future, First Conditional. 

 

SETTEMBRE/ 
OTTOBRE 

NOVEMBRE/D

ICEMBRE 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
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2° 

quadr 

 

MODULO B  

UNIT 5- UNIT 8 

 

 

FUNZIONI: 

esprimere deduzioni e disapprovazione 

al passato; saper esprimere un 
desiderio; saper riportare eventi, 

incidenti o dialoghi. 

 
 

Grammatica: second e third conditional, 

to want e to wish; have/get something 
done; il passivo; il discorso indiretto; le 

interrogative indirette.  

 

MARZO/ 

APRILE 

 MODULO C  
UNIT 9- UNIT 10 

 

FUNZIONI: 
Saper esprimere probabilità, capacità, 

obbligo, divieto, consiglio, assenza di 

necessità. Saper esprimere posizioni 

contrastanti su un problema.  
 

Grammatica: i verbi “potere” e 

“dovere”; il verbo “to get”; usi 
dell’infinito e del gerundio 

 

MAGGIO/GIU
GNO 

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

 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 Pre-Intermediate; Slides Intermediate Ed. Zanichelli 

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.  
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. 
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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 

 

 
 


