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SITUAZIONE INIZIALE: 

La classe è composta da quindici alunni, tre maschi e dodici femmine, tra cui un’alunna 
diversamente abile. Attualmente gli alunni mostrano una motivazione ed una disponibilità al 
dialogo educativo accettabile. Buona parte degli alunni evidenzia un interesse spontaneo, 

convinto e dovuto essenzialmente alla serietà nell’approccio allo studio della lingua. La 
preparazione linguistica, tuttavia risulta non del tutto rispondente ad una classe seconda, 
dovuta principalmente ad un programma ridotto svolto l’anno scorso. Pertanto, si procederà 
affinché si possano recuperare gli argomenti non trattati e si possa raggiungere una piena 
consapevolezza dell’importanza della conoscenza linguistica, dell’acquisizione di un metodo di 
studio più proficuo e di un livello di padronanza linguistica il più omogeneo possibile. Le 
presenze in laboratorio al momento sembrano destare entusiasmo, sia per la tipologia 
diversificata delle attività, sia  per l’ambiente di apprendimento diverso che tutti gli allievi 
richiedono e apprezzano. Si sfrutterà questa strategia per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

 

 
PIANO DI LAVORO: L’obiettivo prioritario sarà quello di far acquisire allo studente le 
competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, ossia: utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi e produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. A tal fine l’insegnamento della L2 è articolato in 
conoscenze e abilità  riconducibili, in linea generale, al livello A2/B1 del QCER, di seguito 
riportate.  
 

 
 

 La mia vita 
 
COMPETENZE:  
 
- Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale; 

 -produrre di testi orali e scritti, semplici e brevi, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; 

- partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata al contesto; 

 -riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 

una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;  

-riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare 

autonomia nello studio;  

 - comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale;  

-analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi relativi 

ad aspetti socio-culturali del paese straniero di facile comprensione, video, canzoni, ecc. per 

coglierne le principali specificità  formali e culturali;  

-riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue 

diverse (es. cultura/lingua straniera vs cultura/lingua italiana) 

 



Contenuti Conoscenze linguistiche Abilità 

• Strutture grammaticali di 

base della lingua, sistema 

fonologico, ritmo e 

intonazione della frase, 

ortografia e 

punteggiatura; 

• Strategie per la 

comprensione globale  e 

selettiva di testi, 

messaggi semplici e brevi, 

scritti, orali e 

multimediali, su 

argomenti noti inerenti la 

sfera personale, familiare 

o sociale; 

• Lessico e fraseologia 

idiomatica di uso 

frequente relativi ad 

argomenti abituali di vita 

quotidiana, familiare o 

sociale; 

• Varietà di registro; 

• Nell’ambito della 

produzione scritta, 

caratteristiche di diverse 

tipologie di testo (dialoghi, 

messaggi e  descrizioni); 

• Strutture sintattiche e 

lessico appropriato ai 

contesti; 

• Alcuni semplici aspetti 

socio-culturali dei Paesi di 

cui si studia la lingua. 

 

MODULE 1 (sett) 

Revisione generale dei 

principali tempi verbali e 

strutture studiati al primo 

anno. 

 

MODULE 2 (ott/nov) 

• Il modale Must/Have to…, 

Would/Should; 

• Il futuro con Shall/will; 

• Zero conditional; 

• First conditional; 

• Il futuro con ING-Form; 

• To be going to… 

• Present simple as future 

form. 

 

MODULE 3 (dic-gen) 

• Il Comparativo degli 

aggettivi e degli avverbi; 

• Il superlativo relativo; 

• Il superlativo assoluto. 

 

MODULE 4 (feb/mar) 

• Il Present Perfect con 

(Just/Already/Yet) 

(Ever/Never) 

• Il Present Perfect con 

(For/ Since) 

 

MODULE 5 (apr/mag/giu) 

• Il Past Perfect Tense; 

• Second Conditional; 

• Third Conditional; 

• Pronomi relativi. 

 

Ripasso delle principali funzioni 

comunicative studiate al primo 

anno. 

 

 

 

Esprimere 

Obbligo/Proibizione/Necessità 

 

Parlare di azioni future 

 

   Esprimere ipotesi o 

conseguenze; 

 

 

 

 

• Fare confronti tra persone, 

cose e luoghi; 

• Parlare di primati nazionali o 

mondiali nello sport  

 

 

• Descrivere azioni imprecisate 

nel tempo passato; 

 

• Parlare della durata di certa 

azioni. 

 

 

• Descrivere azioni avvenute 

prima di altre al passato; 

• Esprimere ipotesi improbabili e 

impossibili; 

• Parlare di persone, cose e 

luoghi approfonditamente. 

 

STRUMENTI: 



- Libro di testo (CULT Smart Essential) Ed. Black Cat; 

- Eserciziario, schede operative, materiale autentico, schemi semplificativi, studio assistito, 
giochi didattici, rielaborazione domestica dei contenuti, materiale didattico audio e 
multimediale  

- Laboratorio linguistico. 

 

METODO: 

La metodologia adottato sarà quella comunicativo-funzionale arricchita con tecniche varie  
suggerite dal contesto situazionale e dall’esperienza del docente. Si prenderà spunto dalla 
funzione comunicativa delle frasi e delle espressioni introduttive per giungere alla riflessione 
sugli esponenti strutturali e all’utilizzo della lingua in contesti situazionali diversi da quelli 

proposti. Si effettueranno lavori d’aula quali  lezioni frontali, individual work, pair work, group 
work, information gap exercises ed esercitazioni  laboratoriali con strumenti multimediali ed 
interattivi che prevedono la visione ed analisi di video didattici, l’ascolto di brani su CD audio 
oppure il collegamento sulla rete per usufruire di materiale linguistico autentico. Le fasi 
didattiche saranno: 

▪ Presentazione del materiale linguistico attraverso l’ascolto e comprensione  (listening 
comprehension) del testo introduttivo;  

▪ Reimpiego dei contenuti lessicali, strutturali e funzionali mediante conversazioni, lavoro 
individuale, di coppia o di gruppo;  

▪ Attivazione linguistica con utilizzo di comprehension questions, roleplays, dialogue 
completion, language exercises sia in classe che in laboratorio linguistico;  

▪ Riflessione sulla lingua; 
▪ Rinforzo in classe e a casa; 
▪ Attività di recupero e/o potenziamento (in itinere e finale) a seconda delle esigenze.  

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
 
Attraverso una chiara illustrazione dei criteri di valutazione, gli alunni impareranno anche a 
valutare in itinere i propri progressi. La valutazione si distinguerà in:  

diagnostica, effettuata mediante una prova di ingresso e attraverso osservazioni orali iniziali 
per stabilire la situazione di partenza dei singoli alunni;  

formativa che avverrà in itinere e sarà espletata attraverso feed-back quotidiano allo scopo 
di:  

1) dare progressivamente informazioni agli alunni sul livello raggiunto;  

2) dare informazioni al docente sull’efficacia dell’ azione didattica;  

3) orientare il docente su eventuali interventi di recupero.  

sommativa, attuata mediante prove orali di tipo soggettivo, quali interrogazioni e colloqui, e 
verifiche scritte strutturate, semi-strutturate e miste: completamento; trasformazioni; 
risposte a questionari, dialoghi, basate su argomenti largamente trattati in classe. 

La valutazione globale finale di ciascun alunno terrà conto dei seguenti criteri:  

1) il livello di partenza dell’alunno;  

2) l’impegno e l’applicazione nello studio;  

3) la partecipazione al dialogo educativo;  

4) la puntualità nello svolgimento dei compiti a casa; 

5) la progressione nel processo di apprendimento; 

6) la frequenza alle lezioni; 

7) livello degli obiettivi didattici raggiunti; 



8) risultati delle verifiche orali e scritte.  

  

La frequenza delle verifiche scritte avverrà in relazione al tempo di assimilazione degli alunni 
ed alla quantità degli argomenti proposti. In linea di massima, si prevedono almeno tre 
verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre.  

 
 

 

Teano, 08 novembre 2017     IL DOCENTE 
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