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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

Formazione umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con civiltà e costumi 

in analisi contrastiva con la propria acquisizione di una competenza comunicativa che permetta 

di servirsi della lingua in modo adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione riflessione 

sulla propria lingua attraverso il confronto con le lingue straniere studiate.  

Acquisizione dell’abitudine ad un lavoro autonomo e coordinato all’interno del gruppo.  

Comprendere espressioni di uso quotidiano in modo adeguato alla situazione.  

Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano in modo adeguato alla situazione, il senso 

generale e dettagli di un testo di carattere quotidiano.  

Rielaborare e produrre testi scritti su argomenti noti che dimostrino anche la conoscenza e la  

diretta applicazione delle strutture morfologiche.  

Obiettivi applicativi: capacità di socializzazione, capacità di lavorare in gruppo e a coppie, 

sviluppo delle capacità di osservazione e ascolto, avvio all’attività del prendere appunti e 

scrivere sotto dettatura in lingua straniera, conoscere e utilizzare il libro di testo, avvio alle 

attività e alle strategie di lettura di testi semplici, acquisizione e miglioramento progressivo del 

metodo individuale. 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

Il metodo adottato è basato sull’uso di funzioni comunicative e sullo sviluppo parallelo delle 

quattro abilità (comprensione e produzione sia nella forma orale sia nella scritta) anche se sarà 

data maggiore importanza alle capacità comunicative. L’attività didattica si articolerà nel 

seguente modo: spiegazioni alla lavagna o con mezzi multimediali (lezioni frontali) o tramite 

giochi di ruolo cui farà seguito l’applicazione pratica con esercizi di reimpiego delle strutture e 

del lessico in classe, da condursi individualmente o in gruppo; impiego del libro di testo per 

rafforzare o recuperare la conoscenza dei contenuti; 

approfondimento dei contenuti mediante esercitazioni individuali e collettive; correzione e 

recupero delle lacune evidenziate nel quadro delle attività di recupero programmate all’interno 

del Consiglio di Classe secondo i modi e i tempi decisi dal Collegio dei Docenti). 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 
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Sarà espressa in decimi e si utilizzeranno tutti i voti dall’1 al 10 tenendo conto della correttezza 

grammaticale, del vocabolario acquisito, dell’immediatezza di rielaborazione delle risposte. Si 

terrà conto del livello di partenza e del livello raggiunto dall’allievo nonché dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi dimostrati in tutto l’arco dell’anno scolastico. 

Verranno svolte almeno una prova orale e due scritte a quadrimestre. Gli elaborati scritti 

presenteranno esercizi di varia tipologia e le interrogazioni orali prevedranno un’interazione 

studente/docente o studente/studente per accertare il livello di preparazione e le capacità 

individuali dell’alunno e provvedere a recuperi mirati. 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

H. Puchta et al., Get thinking Second Edition, 2021, Cambridge Editore 

 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

Conoscenza delle funzioni e strutture linguistiche italiane, capacità di ascoltare e comprendere, 

capacità di acquisire il nuovo. 

 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

Raggiungere e/o consolidare il livello A2 del Q.C.E.R. ed avviamento al B1. 

 

Conoscenze, comprensione ed abilità: 

• ASCOLTARE COMPRENSIONE ORALE GENERALE: È in grado di comprendere un discorso 

pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, che contenga lunghe 

pause per permettergli di assimilarne il senso. È in grado di comprendere quanto basta per 

soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e chiaramente È in grado di 

comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata ( ad. es. informazioni 

veramente basilari sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale), purché si parli 

lentamente e chiaramente.  

• PARLARE PRODUZIONE ORALE GENERALE: È in grado di fornire espressioni semplici, 

prevalentemente isolate, su persone e luoghi È in grado di descrivere o presentare in 

modo semplice, condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che cosa piace 

o non piace, con semplici espressioni e frasi legate insieme così da formare un elenco.  

• AMPIEZZA DEL LESSICO: Dispone di un repertorio lessicale di base fatto di singole parole 

ed espressioni riferibili a un cero numero di situazioni concrete. Dispone di un lessico 

sufficiente per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti 

familiari. Dispone di un lessico sufficiente per esprimere bisogni comunicativi di base. 

Dispone di un lessico sufficiente per far fronte a bisogni semplici di “sopravvivenza”.  

• LEGGERE E COMPRENDERE COMPRENSIONE GENERALE DI UN TESTO SCRITTO: È in grado 

di comprendere testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per volta, cogliendo 

nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari ed eventualmente rileggendo È in grado 

di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati 

nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni o a scuola. È in grado 

di comprendere testi brevi e semplici che contengano lessico ad altissima frequenza, 

comprensivo anche di un certo numero di termini di uso internazionale.  

• SCRIVERE PRODUZIONE SCRITTA GENERALE: È in grado di scrivere semplici espressioni e 

frasi isolate. È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da 

semplici connettivi quali “e”, “ma”, “perché”.  
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• SCRITTURA CREATIVA: È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi su sé stesso È in 

grado di scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad es. la gente, 

i luoghi, un'esperienza di lavoro o di studio. è in grado di descrivere molto brevemente e in 

modo elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali. È in grado di 

scrivere una serie di espressioni e frasi semplici sulla propria famiglia, le condizioni di vita, 

la formazione, il lavoro attuale o quello svolto in precedenza. è in grado di descrivere 

semplici biografie immaginarie e semplici poesie su una persona.  

• CORRETTEZZA GRAMMATICALE: Ha solo una padronanza limitata di qualche semplice 

struttura grammaticale e di semplici modelli sintattici, in un repertorio memorizzato Usa 

correttamente alcune strutture semplici, ma continua sistematicamente a fare errori di 

base, per esempio tende a confondere i tempi verbali e a dimenticare di segnalare gli 

accordi; ciononostante ciò che cerca di dire è solitamente chiaro.  

• SVILUPPO TEMATICO: È in grado di raccontare una storia o descrivere qualcosa 

semplicemente elencandone i punti.  

• COERENZA E COESIONE: È in grado di collegare parole o gruppi di parole con connettivi 

molto elementari quali "e" o "allora". È in grado di collegare frasi semplici usando i 

connettivi più usuali per raccontare una storia o descrivere qualcosa, realizzando un 

semplice elenco di punti. È in grado di collegare gruppi di parole con connettivi semplici 

quali "e", "ma" e "perché". 

 

Obiettivi minimi: 

lo studente deve essere in grado di:  

• comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati a usi diversi cogliendo la 

situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso;  

• esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato, adeguato al 

contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale;  

• comprendere testi scritti per usi diversi cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire in 

un contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti;  

• produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale , anche con errori e 

interferenze dall’italiano o da altre lingue, purché la comprensione non ne venga 

compromessa. 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 

Functions: Personal information, abilities, family relationships, on-going activities, talking 

about present activities, talking about past activities. 

Grammar: possessive adjectives, definite-indefinite articles, imperative, demonstrative 

pronouns and adjectives, verb to be and verb to have : simple present, some / any/ no, 

much/many / a lot of , too much, too many, enough, verbi d’opinione+ing , interrogative 

pronouns, present continuous, countable and uncountable nouns, possessive adjectives, whose 

and possessive ‘s, infinitive of purpose, past simple to be, past simple regular and irregular 

verbs. 

Culture:  Elementi di cultura inglese in base a festività, periodi e ricorrenze varie durante il 

corso dell’anno. 

 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

Si prevede di strutturare l’anno scolastico seguendo le unità del libro di testo affrontandone 

una ogni mese/mese e mezzo circa. 
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STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

Libro di testo, lavagna, LIM, Internet, dizionario, dispense fornite dall'insegnante 

 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

 

Nella valutazione si terrà conto dell’impegno dimostrato, dell’entusiasmo, del progresso di ogni 

singolo studente. L’incoraggiamento e l’atmosfera positiva saranno sempre fondamentali per 

un sereno svolgimento delle lezioni e favorire l’apprendimento.  

In particolare questo prevede: la preparazione alla nuova unità attraverso il richiamo a  quanto 

appreso precedentemente; la visione e/o l’ascolto di materiale introduttivo agli argomenti della 

nuova unità didattica; la comprensione globale del nuovo materiale attraverso domande 

aperte, chiuse o vero/falso; il riascolto del nuovo materiale e ripetizione orale; l’analisi del 

nuovo lessico; la ripetizione attraverso esercizi mirati alla memorizzazione, lavoro in gruppi, 

role-play e drammatizzazione; esercizi di comprensione orale e produzione orale e scritta; 

redazione di semplici testi sia seguendo una traccia che in maniera autonoma e personale; 

riconoscimento di nuove regole presenti nel testo e riflessione su queste  attraverso la loro 

applicazione ad esercizi orali e scritti. 

Sono previste almeno due verifiche scritte ed una orale per il quadrimestre. 

Saranno  prese in considerazioni le necessità degli studenti con DSA per i quali saranno 

adottati strumenti compensativi e misure dispensative. 

 

 

 

Savona, 29 ottobre 2022 

 

 

Il docente 

Andrea GATTO 

 

_____________________________ 

 

 

 


