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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe dimostra vivo interesse ed attenzione e partecipa attivamente al dialogo
educativo. L’impegno in classe e a casa è costante per la maggior parte degli studenti.
I risultati del test di ingresso sono soddisfacenti.

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
Si richiama il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) a livello A2/B1

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’
Conoscenze
1.

conoscere le nozioni, le funzioni, le strutture morfosintattiche, lessicali e fonetiche di
base della lingua straniera

2.

conoscere gli aspetti para-socio-extra linguistici

3.

conoscere la cultura dei paesi di cui si studia la lingua

Abilità
1.

esprimersi su argomenti di carattere quotidiano, anche relativi all’ambito personale, in
modo efficace, appropriato ed adeguato al contesto situazionale, sia in forma orale, con
pronuncia ed intonazione corrette, sia in forma scritta, anche se con qualche errore ai
diversi livelli

2.

individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano a diversi
livelli: pragmatico, testuale, semantico-lessicale, morfosintattico e fonologico

3.

identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi para ed extra linguistici

4.

inferire da un contesto noto il significato di elementi non ancora conosciuti

5.

riconoscere la valenza culturale dell’atto linguistico

6.

imparare ad usare il dizionario bilingue e monolingue, compresi quelli multimediali

Competenze
.essere in grado di comprendere messaggi orali o scritti, anche solo a livello globale, di
carattere quotidiano, prodotti a velocità normale e parlati anche da madrelingua, saper
cioè individuare la situazione, il contesto, i protagonisti e il registro formale o informale
di un dialogo o di un brano di lettura
.essere in grado di comprendere il senso e lo scopo di testi anche autentici di tipo
funzionale e di carattere personale ed immaginativo
.essere in grado di produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale
ed immaginativo
.essere in grado di comprendere il funzionamento delle strutture morfo-sintattiche e di
ragionare sulla grammatica contrastiva inglese-italiano, evidenziando analogie e
differenze tra i diversi sistemi linguistici come espressione di sistemi di pensiero
.essere in grado di interagire in modo appropriato nelle situazioni comunicative conosciute

CONTENUTI
Unità

Grammatica

Lessico

Funzioni linguistiche

Tempi

1
Getting to
know you

Tenses
Present, past, future p6
Questions
Who does she live with?
Where were you born?
p6
Question words
Who …?, Why …?,
Whose …?, Which …?,
How much …? p7

Right word, wrong word
Verbs of similar meaning
do/make speak/talk
Adjectives and nouns that
go together
important
person/meeting
Prepositions
crazy about married to
good at
Words with two meanings
a blind date dates to eat
p12

Social expressions
Thank you so much.
My pleasure.
I can’t come tonight.
Never mind. Perhaps
another time. p13
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2
Whatever

Present tenses
Present Simple
She works in clubs.
Present Continuous
She’s making a single.
p14
have/have got
She has silver hair.
They’ve got so much
energy. p14

Things I like doing
going out with my friends
shopping online
having a lie-in
listening to music on my
iPod p17

Making conversation
Expressing interest
Oh, really? How
lovely!
Short answers
No, I didn’t. Yes, I am.
Questions and answers
What are you doing
tonight?
Nothing special. p21
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Past tenses
Past Simple
How far did he walk?
The journey began in
2008. p22
Past Continuous
I was working in the
forest when I met Ed.
p23

Regular and irregular verbs
walk/walked
arrive/arrived
leave/left take/took p22
Adverbs
fight bravely
work hard
Do you really love me?
Of course I do! p28

Saying when
the third of February
February the third
in April at 6.00 on
Monday
two weeks ago p29
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Quantity
much and many
How much milk? How
many eggs?
some and any
some apples, any
bananas
a few, a little, a lot/lots of
p30
something / someone /
somewhere p32
Articles
a shopkeeper an old
village
the north
have lunch by bus p32

Food
grapes, prawns, cereal
p31
A piece of . . .
a loaf of bread a slice of
ham p36
Shops
a newsagent’s, an offlicence p36

Can you come for
dinner?
Would you like some
…?
Just help yourselves.
Requests
Can I/Could I …?
Can you/Could you
…?
Would you mind
helping me? p37
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Verb patterns
want/hope to do
like/enjoy doing
looking forward to doing
would like to do p38
Future forms
going to, will and Present
Continuous
I’m going to stay with a
friend.
I’ll give you a ring.
What are you doing this
evening? p40

Phrasal verbs
Literal
take off your coat
grow up in a village
Idiomatic
give up my job
fall out with my boyfriend
p44

Expressing doubt and
certainty
Do you think he’ll …?
Of course he will.
He might do.
I doubt it.
No chance. p45
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What . . . like?
What’s she like?
She’s really nice. p46
Comparative and

Synonyms
It’s a lovely day, isn’t it?
Yes, it’s beautiful.
clever/intelligent

What’s on?
What shall we do
tonight?
How about going to

makes you
happy
p14

3
What’s in
the news?
p22

4
Eat, drink,
and be
merry!
p30

5
Looking
forward
p38
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6
The way I
see it

p46

7
Living
history
p54

8
Girls and
boys
p62

9
Time for a
story
p70

10
Our
interactive
world
p78

superlative adjectives
big, bigger, biggest
good, better, best p47
as . . . as
It isn’t as hot as Dubai.
p47

angry/annoyed
Antonyms
Teenagers are so messy.
Yes, they aren’t very tidy,
are they?
easy/difficult noisy/quiet

…?
There’s an exhibition
on at …
Let’s go! p53

Present Perfect
Unfinished past with for
and since
I’ve lived here for three
years.
We’ve been married
since 2010. p54
Indefinite past
She’s written several
books.
I’ve been to China. p56
ever and never
Have you ever been in
danger? p56

Word endings
Jobs
philosopher, historian,
economist
Nouns and verbs
competition/compete
Word stress
ˈdangerous inviˈtation
p57

Agree with me!
Questions tags
It’s a lovely day, isn’t
it?
You don’t like coffee,
do you?
Adding a comment
Yes, it is. Beautiful!
No, I don’t. I only drink
tea. p61
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have to
She has to train hard.
I don’t have to work late.
p62
should
You should talk to your
parents. p64
must
He must get professional
help. p64

Things to wear
belt cap boots jumper
p68
What things are made of
leather wool cotton p68

At the doctor’s
a sore throat flu food
poisoning
My body aches. My
glands are swollen.
I’ll write you a
prescription. p69

II Quadrimestre

Past Perfect
They had walked twenty
miles. p71
Narrative tenses
They saw a bear.
They were looking for
work. p70
Joining sentences –
conjunctions
although, because, so
when, while, before, as,
until … p72

Feelings
delighted proud upset
jealous
Conversations
Cheer up!
I’ve got so much to do!
Calm down! You’re so
stressed! p76

Exclamations with so
and such
I was so scared!
It was such a shock!
I’ve got so much work!
p77
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Passives
Mobile phones are
owned by almost 6 billion
people.
The first mobile phone
call was made in 1973.
… have been sold …
… will be replaced …
p78

Words that go together
Noun + noun
text message
businessman
Verb + noun
take notes send a text
message
Adverb + adjective
well-known badlybehaved p81

On the phone
Saying phone numbers
07700 900333
Expressions
Can I speak to …?
I’m calling because …
p85
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3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Descrizione dell’architettura didattica -Sistema Fonologico Inglese- Sistema Fonologico
Lingue Antiche
4. METODOLOGIE/ Metodo di insegnamento
L’insegnamento/apprendimento di L2 seguirà l’approccio funzionale-comunicativo, di
conseguenza l’obiettivo primario in tutte le classi sarà il graduale sviluppo delle quattro
abilità fondamentali (Listening, Speaking, Reading, Writing), accompagnato dal momento

di riflessione sugli aspetti della lingua summenzionati, per il raggiungimento dell’efficacia
comunicativa e scioltezza del discorso.
I contenuti verranno ripartiti in moduli che, meglio delle singole lezioni, possono
rispecchiare i processi psicologici e cognitivi di apprendimento.
Lo schema delle unità didattiche e moduli sarà il seguente:
o Presentazione (momento della globalità)
o Esercitazione (momento dell’analisi)
o Produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
o Verifica
o Valutazione
Nel momento della sintesi ogni unità potrà inserire nozioni di civiltà, di storia, di geografia
ecc.
La costruzione del sillabo terrà conto delle reali competenze ed abilità acquisite dagli/lle
alunni/e.
I contenuti linguistici saranno articolati attorno a categorie funzionali (ad esempio
presentarsi/
esprimere i propri gusti/ chiedere e dare informazioni ecc.), a nozioni (concetti di spazio,
tempo,
quantità) e a categorie grammaticali (ad esempio gli aggettivi dimostrativi, il verbo
essere ecc.). Gli argomenti saranno proposti secondo un criterio ciclico cercando, così, di
graduare le difficoltà e ritornando successivamente sullo stesso argomento in modo che
gli/le studenti/esse possano
assimilarlo.
Tecniche
o Problem-posing
o Problem-solving
o Pair-work; group-work
o Domande insegnante-allievo/a
o Uso costante dell’inglese in classe
o Ripetizione individuale e corale seguendo un modello dato
Attività
o Simulazioni, drammatizzazioni con uso eventuale di cue-cards,
o Griglie, mappe, moduli da completare, questionari
o Grafici per attività di transcodificazione (ad esempio passaggio dalla forma grafica a
quella
o linguistica e viceversa)
o Lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa
o “Open dialogue”
o Appunti, schemi, riassunti
o Interviste
o Relazioni
o Dibattiti

o Commenti
o “Cloze test”
o Lettere, telefonate
o composizioni
o “Guessing games”;
o Esercizi grammaticali contestualizzati ( ad esempio completamenti, trasformazioni ecc.).
5. MEZZI DIDATTICI
Test adottati:
.Headway Pre-intermediate, Oxford
.Realia” cioè materiale autentico (biglietti, inserzioni, programmi, menu, ricette,
pubblicità, giornali, recensioni, riviste ecc.), libri di testo, illustrazioni, carte
geografiche, foto, canzoni, films
.Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, laboratorio
linguistico/multimediale
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte di lingua: test strutturati,
semi-strutturati, Roleplays, Letters,
reviews, report, cloze-tests ecc
Prove orali di varia tipologia:
Roleplays, Listening-comprehension,
oral reports, debates, lexis tests,
interrogazione
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche per quadrimestre
Almeno 2 verifiche per quadrimestre

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
Il recupero verrà svolto sia in
itinere, mediante la correzione
individuale di esercizi ed elaborati
assegnati per casa,
sia dopo ogni verifica formativa,
Se necessario,
interventi individualizzati
presso lo Sportello Help se attivato

Saranno suggeriti approfondimenti
tramite letture aggiuntive,
fotocopie fornite dall’insegnante,
attività di ricerca su siti multimediali inglesi.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
Presentazione, anche multimediale, di lavori
di approfondimento sia individuali che di
gruppo

La valutazione quadrimestrale e finale non si limiterà alla misurazione (scoring) dei dati
forniti dalle varie verifiche (scritte ed orali), ma includerà un esame di tutto il processo
educativo-didattico (evaluation) nel suo punto di partenza (tests di ingresso), in itinere
(tests di progresso) e al termine (tests sommativi).
Dato che lo scopo della valutazione è - come sostiene C.Pontecorvo in Problemi di
valutazione del curricolo - “ di conoscere le variabili della situazione educativa, non per
constatare l’esito finale, ma per decidere, per progettare interventi più adeguati,
eventualmente per cambiare obiettivi e strategie didattiche”, essa non utilizzerà solo tests
finali di controllo (valutazione sommativa), ma anche implicherà frequenti controlli
(valutazione formativa), in modo da evidenziare i punti di debolezza per potere subito
intervenire con strategie di sostegno e di recupero.
Di conseguenza si terrà anche conto dei seguenti elementi:
.cammino intrapreso dal discente in relazione alle sue reali possibilità,
.attenzione, partecipazione, interesse,
.impegno a casa ed in classe.
Particolare importanza verrà dato al momento dell’autovalutazione, tramite l’uso delle
griglie riportate nel PTOF per rendere il discente consapevole del livello di competenza
raggiunto in L2.
.
Verona, 7 novembre 2018

La docente: Nella Maria Tomezzoli

