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Il profilo educativo nel secondo anno del liceo è finalizzato all’acquisizione delle 

strutture, modalità e competenze linguistico - comunicative corrispondenti 
almeno al livello A2 del QCER; allo sviluppo delle conoscenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua di riferimento;all’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerche e 

comunicare. Il Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente può 
ritenersi raggiunto se le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (sapere) e le 

abilità operative esercitate nel sistema formale (scuola) non formale 
(altre istituzioni formative) e informale (società)sono diventate competenze 

personali di ciascuno. 
  

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è formata da 18 alunni ,  ben affiatati tra di loro, fattore che li rende vivaci 

e li porta ad interagire  in modo non sempre  positivo e costruttivo, infatti  ancora 

non hanno recepito pienamente e fatte proprie le regole comportamentali di base. 

Come si evince dai risultati dello scorso anno e da una prima indagine nella fase di 

accoglienza, vi è in essa una preparazione di base piuttosto eterogenea e alcuni 

alunni mostrano di avere una conoscenza superficiale delle strutture e del lessico di 

base oggetto di studio nella scorso anno. Un gruppo mostra interesse e partecipa 

adeguatamente al dialogo educativo; un altro gruppo pur avendo delle lacune non 

mostra un adeguato impegno;  è  poco partecipe e attento all’attività didattica, 

limitando l’impegno allo studio a casa e disturbando il regolare svolgimento 

dell’attività didattica con un chiacchierio continuo. Molti alunni  hanno interiorizzato 

lo studio e l’apprendimento della lingua inglese come strumento di comunicazione e 

di confronto con altre civiltà pertanto sono  attivi e partecipi nella fase applicativa e 

di interazione, anche se non sempre riescono a controllarsi, necessitano, infatti, 

continui richiami da parte dell’insegnante per evitare che le attività di interazione 

sfocino nel chiasso. La classe  mostra molto interesse per le  attività che si svolgono 

nel laboratorio linguistico , finalizzate al recupero, approfondimento e alla 

comunicazione in lingua.  



FINALITA’ GENERALI DELLA LINGUA INGLESE IN LINEA CON  QUANTO PREVISTO DAL 

PTOF. 

1.Contribuire alla formazione umana,sociale e culturale dello studente mediante la     

   conoscenza e la comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di com- 

   portamento diversi dai propri. 

2.Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muover- 

   si adeguatamente in contesti e situazioni varie. 

3.Sviluppare le capacità logiche e una migliore articolazione dei processi di  

   rielaborazione. 

4.Favorire la riflessione sulla propria cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa 

   con la lingua,cultura e civiltà straniera.   

   OBIETTIVI GENERALI  

1.Fornire una solida competenza comunicativa di base sia scritta che orale, 

attraverso lo sviluppo delle quattro abilità fondamentali  

(ascolto,parlato,lettura,scrittura). 

2.Saper interagire in situazioni diverse usando la lingua straniera in modo corretto e 

   pertinente al contesto. 

3.Narrare e descrivere fatti relativi al mondo esterno ed alla propria sfera personale. 

4.Leggere e cogliere il senso globale di dialoghi,testi narrativi,divulgativi,informazio- 

   ni e istruzioni il cui grado di difficoltà sarà ovviamente commisurato alle strutture 

   linguistiche apprese fino a quel momento. 

5.Riconoscere similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parla una  

   lingua diversa. 

COMPETENZE 

Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 

sfera personale e sociale;  -produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti 



e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a 

conversazioni e interagisce 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. Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale 

relativo alla lingua straniera -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 letterari di facile comprensione, 

film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali; -riconoscere 

similarità e diversità tra fenomeni cultura li di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. 

cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 

 

 CONTENUTI GENERALI   

COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE  

I testi proposti per lo sviluppo dell’ascolto saranno per lo più dialoghi presentati a 

viva voce o registrati, con particolare riferimento all’ambito sociale dei paesi di cui si 

studia la lingua. Essi riguarderanno situazioni comunicative di vita quotidiana e 

problematiche di attualità che possono interessare i giovani adolescenti. Verranno 

quindi proposti film, video, materiale icono-grafico ecc.,anche attraverso l’uso del 

eBook che permette di presentare il materiale in maniera nuova e innovativa. La 

produzione orale sarà finalizzata inizialmente alla comunicazione di informazioni e 

successivamente all’espressione, argomentazione e alla giustificazione delle 

opinioni. 

COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA 

I testi per la lettura ,costituiti per lo più da materiale autentico,saranno 

prevalentemente di tipo funzionale (lettere,istruzioni,opuscoli 

informativi,annunci,facili articoli ecc.). Essi riguarderanno argomenti di attualità 

relativi ai vari aspetti della vita e della cultura anglosassone e offriranno occasione di 

confronto con la realtà italiana. I testi prodotti dagli alunni saranno orientati alla 

comunicazione,dovranno rispettare le convenzioni determinate dal contesto 

comunicativo e riguardare argomenti precedentemente trattati in classe o 

riguardare situazioni inerenti ad ambienti vicini ed esperienze personali. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 



Nell’arco del biennio la riflessione sulla lingua sarà volta: 

a) allo studio delle caratteristiche della lingua inglese in relazione ai diversi 
mezzi:parlato,scritto,forme multimediali; 

b) all’acquisizione del lessico di base e allo studio delle caratteristiche 
fondamentali della frase e dei suoi costituenti; 

c) all’uso e formazione dei tempi verbali. 
d) all’uso linguistico (funzioni, varietà di registri e testi), anche in un’ottica 

comparativa. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN  II A LICEO SCIENTIFICO  

1.Saper comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti  

   inerenti alla sfera personale. 

2.Saper partecipare in una semplice conversazione in modo funzionalmente  

   adeguato, con sufficiente correttezza di intonazione e di pronuncia. 

3.Saper produrre testi scritti per riportare fatti e descrivere situazioni inerenti 

   ad esperienze personali. 

4.Saper riflettere sugli esponenti e funzioni linguistiche. 

Contenuti specifici conoscenze Capacità, abilità 

  Parlare di azioni 
presenti; 
  Parlare di azioni 
future; 

•Parlare di azioni 
passate; 

•Parlare della 
biografia di persone 
famose, 

•Mettere in relazione 
azioni passate; 

•Uso dei tempi del 
passato; 

•Complementi di 
tempo riferiti al 
passato; 

•Uso delle principali 
preposizioni; 
Fare paragoni; 
Parlare delle quantità; 
Esprimere opinioni; 
Esprimere accordo e 

Conoscere le funzioni 
linguistico-comunicative 
per potenziare il livello 
A1 e mettere in atto il 
livello A2  

•Conoscere il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate 

•Conoscere la 
grammatica necessaria  
per raggiungere il livello 
A2  

•Conoscere pronuncia 
e intonazione di 
espressione e 
sequenze linguistiche 

•Conoscere gli aspetti 
relativi alla cultura 
implicita nella lingua 
relativa  
all’ambito per sonale 
Conoscere il rapporto  

Essere in grado di: 

• comprendere frasi ed espressioni 
usate frequentemente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (es. informazioni 
personali e familiari di base, fare la 
spesa, la geografia locale, 
l’occupazione). 
Comunicare in attività semplici e di 
routine che richiedono un  
semplice e diretto scambio di 
informazioni su argomenti familiari e 
comuni.  
Saper descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio background,  
dell’ambiente circostante e saper 
esprimere bisogni immediati . 
 



disaccordo.  
 

(somiglianze e 
differenze ) esistente tra 
il mondo d’origine e il 
mondo delle comunità 
delle lingue interessate 
 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO CON SCANSIONE TEMPORALE FINALIZZATI 

AL RECUPERO E DEFINITI NELLE RIUNIONI PER MATERIE. 

MODULO           ARGOMENTO                              OBIETTIVI MINIMI               TEMPI 

1 BUILD-UP -interagire su argomenti 
di vita quotidiana, 
usando i tempi verbali 
già studiati; 

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

Settembre 

Ottobre 

2 Face  to face -descrivere e interagire 

circa il carattere e la 

personalità; 

-descrivere e interagire 

circa programmi 

televisivi; 

Novembre 

  

3 
The environment 

-interiorizzare il lessico 
circa l’ambiente; 
-fare paragoni; 
-le quantità. 

Dicembre 

Gennaio 

 

4 
Life on line 

-interiorizzare il lessico 
relativo all’ web e allo 
show business; 
-esprimere opinioni; 
-intergire circa 
esperienze e qualità. 

Febbraio 

Marzo 

5 AGREEING, DISAGREEING AND MAKING 

SUGGESTIONS 

-interiorizzare il lessico 

relativo school life and 

campaining; 

-dare suggerimenti, 

esprimere accordo, 

disaccordo e intenzioni 

future; 

Marzo 

Aprile  



-stilare lettere formali e 

testi per esprimere 

opinioni. 

6 
Film and fiction 

-interagire circa tv and 

cinema; 

-Scrivere  film  o book 

review; 

-esprimere desideri e ciò 

che piace; 

 

Aprile 

Maggio 

7 ART -saper comunicare 

circa opere artistiche; 

-esprimere dubbi  e 

opinioni su un’opera 

d’arte. 

-redigere una review 

circa un’opera d’arte 

Maggio 

Giugno 

Metodologia 

Nelle classi del biennio verrà usato un approccio che si situa tra il comunicativo e lo 

strutturale. Prevedo  quindi l’articolazione dell’unità didattica in diverse fasi: 

1)presentazione della situazione; 

2)focalizzazione delle funzioni e strutture linguistiche proposte dall’unità didattica; 

3)riflessione grammaticale ed esercizi di consolidamento; 

4)riepilogo delle funzioni e strutture analizzate in situazioni diverse da quella 

iniziale. 

Al fine di soddisfare i diversi stili di apprendimento,considerato che alcuni studenti 

apprendono con più facilità attraverso l’ascolto, altri rispondono meglio a stimoli 

visivi, e altri ancora prediligono attività interattive e comunicative, verranno 

proposti esercizi per ciascun tipo di studente anche attraverso materiale 

multimediale, audio-visivo e interattivo usando le moderne tecnologie presenti nella 

scuola. 

 



VALUTAZIONE E VERIFICA 

La verifica costituirà una pratica quotidiana attraverso domande di comprensione e 

produzione,esercizi in classe,correzione dei lavori svolti a casa,attività di gruppo o a 

coppie, attività interattive svolte in laboratorio, ed avverrà anche attraverso le 

cosiddette”interrogazioni individuali” e i compiti in classe. La valutazione sarà 

formativa e continua oltre che sommativa e finale,dovrà cioè mettere a disposizione 

degli alunni la possibilità di rendersi conto dei progressi e delle lacune. L’alunno 

verrà valutato secondo criteri ispirati tanto alla volontà che al profitto. Il profitto 

viene visto,quindi,non soltanto come l’atto formale della valutazione,ma come la 

risultante di diversi fattori,quali la situazione di partenza,la capacità di base,la 

presenza alle lezioni,la partecipazione attiva alle stesse,la capacità di sviluppare idee 

e concezioni personali. Le verifiche quadrimestrali saranno un congruo numero, sia 

scritte che orali. Per la valutazione  si utilizzeranno le griglie presenti nel PTOF e 

quelle specifiche, elaborate nelle riunioni per materie di inizio anno scolastico e 

allegate ai verbali delle riunioni. 

Teano, 02-11-2017                                                                L’insegnante 

                                                                                        Mariannina Petteruti 

 

 

 

  

 


