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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/ 2019
INDIRIZZO: POLIS
CLASSE: IV
SEZIONE: B
DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese
DOCENTE: Stefania Marcolungo
QUADRO ORARIO: N. 3 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
Si rimanda all’analisi sulla classe presente sul registro elettronico

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

ABILITA’/CAPACITA’

1. 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.

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. Essere in grado di comprendere il

2. Individuare e sistematizzare
strutture e meccanismi linguistici
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senso e lo scopo di testi anche
autentici di tipo funzionale e di
carattere personale ed immaginativo

3. Essere in grado di produrre semplici
testi scritti di tipo funzionale e di
carattere personale ed immaginativo

che operano a diversi livelli:
pragmatico, testuale, semanticolessicale, morfosintattico e
fonologico.
3. Identificare l’apporto dato alla
comunicazione dagli elementi para
ed extra linguistici.

4. Essere in grado di comprendere il
funzionamento delle strutture morfosintattiche e di ragionare sulla
grammatica contrastiva ingleseitaliano, evidenziando analogie e
differenze tra i diversi sistemi
linguistici come espressione di
sistemi di pensiero

4. Inferire da un contesto noto il
significato di elementi non ancora
conosciuti

5. Essere in grado di interagire in modo
appropriato nelle situazioni
comunicative conosciute.

5. Riconoscere la valenza culturale
dell’atto linguistico

6. Imparare ad usare il dizionario
bilingue e monolingue, compresi
quelli multimediali

CONOSCENZE
Build up to B1: 6 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
- presentarsi e presentare qualcuno
- comprendere presentazioni orali
- chiedere e dire l’età
- chiedere e dire la provenienza e la
nazionalità
- salutare
- dire l’ora, i giorni, i mesi e le stagioni
- descrivere il colore di un oggetto
- esprimere possesso
- descrivere l’aspetto fisico di una
persona
- dare informazioni stradali

Imparare ad imparare
- formulare ipotesi su:
- la coniugazione del verbo be (es. 5 p. 3)
- l’utilizzo di there is / there are (es. 7 p. 3)
- l’utilizzo dei pronomi soggetto e degli aggettivi possessivi (es. 9
p. 3)
- l’utilizzo degli articoli (es. 6 p. 4)
- la formazione dei plurali (es. 9 p. 5)
- l’utilizzo di this, that, these, those (es. 11 p. 5)
- la coniugazione del verbo have got (es. 4 p. 7)
- l’utilizzo dell’aggettivo (es. 7 p. 7)
- l’utilizzo delle question words (es. 5 p. 8)
- l’utilizzo dei pronomi possessivi (es. 7 p. 9)
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- l’utilizzo delle preposizioni di tempo (es. 9 p. 9)
- la coniugazione dell’imperativo (es. 5 p. 10)
Strutture grammaticali
- la coniugazione del verbo must (es. 7 p. 11)
- verbo be
- l’utilizzo delle preposizioni di luogo (es. 9 p. 11)
- there is / there are
- apprendere vocaboli e utilizzare tabelle per lo studio dei vocaboli e
delle strutture apprese nel corso dell’unità (Workbook p. 160-164)
- pronomi personali soggetto
- aggettivi possessivi
- esercizi di approfondimento su lessico e strutture dell’unità
(Workbook p. 165-171)
- articoli determinativi e indeterminativi
- plurale dei sostantivi
- this, that, these, those
Collaborare e partecipare
- have got
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
- aggettivi
base dei dati forniti (es. 12 p. 11)
- question words
Agire in modo autonomo e responsabile
- pronomi possessivi
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes (p.
- preposizioni di tempo
- imperativo
3, 5, 7, 9, 10, 11)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Pronunciation
- must
of th, p. 5; of h at the beginning of words, p. 7; of / / and / /, p.
- preposizioni di luogo
11)
Lessico
Acquisire ed interpretare l’informazione
- aggettivi di nazionalità e paesi
- oggetti personali
- leggere o ascoltare la presentazione di qualcuno e completare una
- colori
tabella con i dati ricavati o fare una descrizione analoga (es. 3, 11
. l’aspetto fisico
p. 7)
- numeri
- giorni della settimana, mesi, stagioni
- l’ora
- luoghi della città
- indicazioni stradali
- esprimere comandi

Time of our lives: 8 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Imparare ad imparare
- formulare ipotesi sulla coniugazione del present simple e
- descrivere abitudini e routine
sull’utilizzo degli adverbs of frequency, partendo da esempi (es. 6,
- chiedere dettagli personali relativi alla
quotidianità
8 p. 14, es. 6 p. 17)
- riconoscere le frasi vere e false relative a un brano letto (Culture
Strutture grammaticali
and Competences p. 21)
- present simple
- apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
mappe concettuali (Workbook p. 172-173, 180)
- adverbs of frequency
- object pronouns
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 12, 16)
- approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 174-178; Self-study nell’eBook)
Lessico
- daily routine
Progettare (es. 8 p. 23)
- healthy habits
- free-time activities
Collaborare e partecipare
Competenze sociali
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
- inviting a friend out
base dei dati forniti (es. 9 p. 17, es. 6 p. 18, es. 14 p. 19)
- accepting an invitation
- collaborare per condurre una breve riflessione e un confronto tra la
- turning down an invitation
propria cultura e quella anglofona (es. 9 p. 21)
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Cultura
- Teens’ top attractions in London
- For the sports fans

Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes (p.
17)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Pronunciation
of -s and -es, p. 14)
Risolvere problemi (es. 8 p. 23)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- leggere o ascoltare la descrizione di alcune persone che parlano
della loro routine quotidiana (es. 2 p. 13, es. 3 p. 16)
- ascoltare la descrizione di luoghi per sports fans a Londra e
riconoscere le frasi vere e false relative a un testo (es. 7 p. 21)
Competenza digitale
- utilizzare Internet per svolgere attività di laboratorio (es. 8 p. 21)
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
- saper pianificare il proprio tempo (Time management in Life
Skills es. 4 p. 23; Learn by doing: Map out your week p. 23)
Consapevolezza ed espressione culturale
- riconoscere gli aspetti culturali del luogo in cui si vive (es. 9 p. 21)

Sports and competitions: 8 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Imparare ad imparare
- esprimere preferenze (ciò che piace / - formulare ipotesi sulla coniugazione dei verbs of like and dislike /
can e sull’utilizzo di so e such, partendo da esempi (es. 5 p. 26,
non piace)
esprimere capacità
es. 6 p. 29, es. 11 p. 31)
- esprimere le proprie preferenze relative agli sport (Culture and
Strutture grammaticali
Competences p. 33)
- verbs of like and dislike + -ing
- apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
(Workbook p. 181-182)
- can for ability, possibility, permission
and requests
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 24, 28)
- so and such
- approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 183-187; Self-study nell’eBook)
Lessico
Collaborare e partecipare
- sports
- sports and equipment
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
- adjectives to describe sports events
base dei dati forniti (es. 4 p. 25, es. 12 p. 29, es. 6 p. 30)
- collaborare per condurre una breve riflessione e un confronto tra
Competenze sociali
gli sport individuali e quelli di squadra (es. 10 p. 33)
- showing interest and concern
Agire in modo autonomo e responsabile
- asking for specific information
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes (p.
- reacting to information
24, 26, 29)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Pronunciation
Cultura
- The benefits of sports
of /æ/ and / /, p. 29)
- costruirsi un metodo di studio (Learning to learn p. 33)
- I love speed
Acquisire ed interpretare l’informazione
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- leggere o ascoltare una webchat dedicata agli sport (es. 2-3 p. 25)
- leggere o ascoltare una brochure su un nuovo centro sportivo e
svolgere un esercizio di Vero/Falso (es. 5 p. 29)
Competenza digitale (es. 8 p. 33)
Consapevolezza ed espressione culturale
- utilizzare un questionario per comprendere la posizione dei
compagni riguardo agli sport individuali e di squadra (es. 10 p. 33)

Places: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Imparare ad imparare
- descrivere la casa, le stanze, i negozi - formulare ipotesi sulla coniugazione del present continuous e
sull’utilizzo di present simple vs present continuous, partendo da
- chiedere dettagli relativi ai prezzi o a
una merce che si vuole acquistare
esempi (es. 7 p. 38, es. 7 p. 41)
- individuare informazioni e rispondere a domande specifiche
relative a un brano letto (Culture and Competences p. 45)
Strutture grammaticali
- present continuous
- apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
mappe concettuali (Workbook p. 189-190, 197)
- present simple vs present continuous
- I’d like and I want
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 36, 40)
- approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 191-194; Self-study nell’eBook)
Lessico
- parts of the house and furnishings
Collaborare e partecipare
- shops and shopping
- prices
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 7, 12 p. 43)
Competenze sociali
- collaborare per condurre una breve riflessione sul racconto letto
- shop assistant
(es. 6 p. 45)
- customer
- payment

Tell me a story
- The Unicorn in the Garden
- la definizione di setting

Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 38, 41, 43)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of /ŋ/, p. 38)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- leggere o ascoltare la descrizione di alcune persone che parlano
dei luoghi della loro vacanza (es. 3-4 p. 37) o di che cosa stanno
facendo (es. 11 p. 38)
- ascoltare la descrizione del luogo preferito all’interno della casa e
riconoscere le diverse situazioni relative agli speakers (es. 8-9 p.
45)
- leggere un testo letterario (Culture and Competences p. 44-45)
Competenza digitale
- utilizzare Internet per svolgere una ricerca (es. 5 p. 37)
Consapevolezza ed espressione culturale
- riconoscere gli aspetti culturali del luogo in cui si vive (es. 6 p.
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37)

Food for you: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Imparare ad imparare
- esprimere preferenze riguardo al cibo - formulare ipotesi sulla definizione di countable e uncountable
nouns, e sull’utilizzo di some, any, no, How much/many,
(ciò che piace / non piace)
quantifiers, partendo da esempi (es. 5, 7, 9 p. 50, es. 7 p. 53, es.
- ordinare al ristorante
8 p. 55)
- usare il dizionario monolingue (Culture and Competences p.
Strutture grammaticali
- countable and uncountable nouns
56)
- capire le parole chiave e le informazioni specifiche (Culture and
- some, any, no
- how much? how many?
Competences es. 3 p. 56, es. 8 p. 57)
- a lot of, much, many, a little, a few;
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 48, 52) e utilizzare
too, too much, too many, enough,
tabelle per lo studio dei vocaboli appresi nel corso dell’unità
(Workbook p. 199)
not enough
- esercizi di approfondimento su lessico e strutture dell’unità
(Workbook p. 200-204; Self-study nell’eBook)
Lessico
- food and drink
- mappa grammaticale riassuntiva sui sostantivi
countable/uncountable (Workbook p. 206)
- containers and quantities
- the menu
Collaborare e partecipare
Competenze sociali
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi per
- waiter/waitress
descrivere la routine quotidiana relativa ai pasti (es. 11 p. 50)
- customers in a restaurant
- collaborare per condurre una breve riflessione e un confronto tra
la propria cultura e quella anglofona (es. 10 p. 57)
Cultura
- Food campaigns in schools
Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
- Recipe
(p. 50, 53)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of / / and / /, p. 53)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- comprendere ordinazioni al ristorante (es. 3-4 p. 54)
- leggere o ascoltare un testo relativo alla campagna per una sana
e corretta alimentazione nelle scuole (es. 3 p. 56)
Consapevolezza ed espressione culturale
- riconoscere gli aspetti culturali legati alla dieta e allo stile di vita
nelle diverse regioni italiane (es. 10 p. 57)

Living Together: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
- chiedere e dare informazioni sulle
date

Imparare ad imparare
- formulare ipotesi sulla coniugazione del passato del verbo be e
dei verbi regolari, e sull’utilizzo del possessive case e double
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Strutture grammaticali
- past simple: be
- past simple: regular verbs
- possessive case
- double genitive
- both
Lessico
- family
- celebrations
- dates and ordinal numbers

genitive, partendo da esempi (es. 4 p. 61, es. 6 p. 62, es. 7 p.
65)
- descrivere un evento passato (Culture and Competences p.
69)
- apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
(Workbook p. 207-208)
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 60, 64)
- approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 209-213; Self-study nell’eBook)
- apprendere come si fa una presentazione (es. 5 p. 71)
Progettare (es. 6 p. 71)

Competenze sociali
- asking about dates
- giving information about dates

Collaborare e partecipare
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 8, 13 p. 67)

Cultura
- New Year’s Eve celebrations
- Hogmanay

Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 61, 65)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of -ed, p. 62)
Risolvere problemi (es. 6 p. 71)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- leggere o ascoltare la descrizione di ricordi dell’infanzia relativi
alla famiglia e alle festività (es. 2-3 p. 61) o la descrizione delle
celebrazioni per la Pasqua (es. 6 p. 65)
- ascoltare la descrizione delle tradizioni natalizie (es. 11 p. 65) e
del Capodanno (es. 5-6 p. 69)
Competenza digitale
- fare una presentazione e comunicare in modo efficace (es. 7 p.
69; Effective communication in Life Skills es. 5-6 p. 71; Learn
by doing: Childhood memories p. 71)
Consapevolezza ed espressione culturale
- riconoscere gli aspetti culturali legati alle celebrazioni nel luogo in
cui si vive (es. 8 p. 69)

Personalities and experiences: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
Imparare ad imparare
- descrivere il carattere di una persona - formulare ipotesi sulla coniugazione del passato dei verbi
irregolari e del passato di can/must, e sull’utilizzo di either … or /
- esprimere opinioni
neither … nor, partendo da esempi (es. 5-6 p. 74, es. 6, 8 p. 77,
- commentare opinioni altrui
es. 9 p. 79)
Strutture grammaticali
- formulare ipotesi circa il contenuto di un brano in prosa dopo
aver letto il titolo (Culture and Competences p. 81)
- past simple: irregular verbs
- capire le parole chiave e le informazioni specifiche (Culture and
- past simple: can e must
- either … or / neither … nor
Competences es. 3-5 p. 81)
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Lessico
- personality
- adjectives describing experiences
- the translation of sembrare
Competenze sociali
- expressing an opinion
- commenting about an opinion
Tell me a story
- The Selfish Giant
- la definizione di “personaggio”

- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 72, 76) e utilizzare
tabelle per lo studio dei vocaboli appresi nel corso dell’unità
(Workbook p. 216)
- esercizi di approfondimento su lessico e strutture dell’unità
(Workbook p. 217-220; Self-study nell’eBook)
- mappa grammaticale riassuntiva sul past simple dei verbi
regolari e irregolari (Workbook p. 223)

Collaborare e partecipare
- collaborare per condurre una breve riflessione su eventi naturali
relativi a una particolare area geografica (es. 11 p. 77)
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi per
descrivere imprese e personaggi del passato (es. 6 p. 78)
Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 72, 77)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of silent letters, p. 77)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- comprendere un testo relativo alla personalità di tre personaggi
famosi (es. 2-3 p. 73)
- leggere o ascoltare testi su eventi naturali che rendono il nostro
pianeta un posto unico (es. 3 p. 76, es. 4 p. 77)
Consapevolezza ed espressione culturale
- individuare eventi naturali insoliti relativi all’area in cui si vive (es.
11 p. 77)

Clothes and cultural identity: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
- chiedere e dare suggerimenti
- esprimere opinioni, accordo e
disaccordo

Imparare ad imparare
- formulare ipotesi sulla coniugazione del past continuous,
sull’utilizzo di past simple vs past continuous, delle
subject/object questions e degli adverbs of manner, partendo da
esempi (es. 5 p. 88, es. 9, 12 p. 91, es. 9 p. 93)
- capire le parole chiave e le informazioni specifiche (Culture and
Competences p. 95)
- apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive e
mappe concettuali (Workbook p. 224-225, 232)
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 86, 90)
- approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 226-230; Self-study nell’eBook)

Strutture grammaticali
- past continuous
- past simple vs past continuous
- subject/object questions
- adverbs of manner
Lessico
- clothes and accessories
- verbs related to clothes
- accessories
Competenze sociali
- asking for and making suggestions

Progettare (es. 7 p. 97)
Collaborare e partecipare
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 6, 11 p. 93)
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- giving opinions
- agreeing and disagreeing
- talking about clothes

Cultura
- Traditional clothes around the world
- What’s on your head?

- discutere a coppie sull’abbigliamento (es. 7 p. 93)
Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes
(p. 86, 90-91, 93)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency
(Pronunciation of w, p. 88)
Risolvere problemi (es. 7 p. 97)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- leggere o ascoltare la descrizione di abiti e differenze culturali
(es. 2 p. 94)
Competenza digitale (es. 9 p. 95)
Competenze sociali e civiche
- relazionarsi alla diversità culturale (Relating to cultural
diversity in Life Skills p. 96)

On the move: 8/9 ore
Contenuti:

Attività per lo sviluppo delle Competenze chiave di
Cittadinanza ed Europee:

Funzioni linguistiche
- esprimere intenzioni e previsioni
- descrivere azioni e possibilità future
- utilizzare il futuro per fare
promesse, offerte e prendere
decisioni

Imparare ad imparare
- formulare ipotesi su be going to, will, e may and might for future
possibility, partendo da esempi (es. 5, 8 p. 112, es. 7 p. 115, es. 9
p. 117)
- usare strategie di lettura (Culture and Competences p. 120)
- apprendere strutture grammaticali attraverso tabelle riassuntive
(Workbook p. 242-243)
- apprendere vocaboli attraverso animazioni (p. 110, 114)
- approfondire il lessico e le strutture dell’unità attraverso esercizi
(Workbook p. 244-248; Self-study nell’eBook)

Strutture grammaticali
- be going to: future intentions
- be going to: predictions based on
present evidence
- will
- may and might for future possibility
Lessico
- travelling and holidays
- means of transport
- travel verbs

Competenze sociali
- describing where people/things are
in photos
- talking about travelling
Tell me a story

Progettare (es. 8 p. 117)
Collaborare e partecipare
- collaborare con un compagno per creare dei minidialoghi sulla
base dei dati forniti (es. 6, 14 p. 117)
- discutere in coppia sulla pianificazione delle vacanze (es. 7-8 p.
117)

Agire in modo autonomo e responsabile
- riflettere sui propri errori con l’aiuto del box Frequent mistakes (p.
110, 112, 114-115, 117)
- perfezionare la pronuncia per migliorare la fluency (Pronunciation
of l, p. 115)
Acquisire ed interpretare l’informazione
- leggere o ascoltare la descrizione di viaggi o mezzi di trasporto e
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- The Hitchhiker
- la definizione di “narratore”

identificare informazioni (es. 2-3 p. 111, es. 5 p. 115)
Competenza digitale
- preparare una brochure (es. 4 p. 111)
Consapevolezza ed espressione culturale
- riconoscere gli aspetti culturali legati ad altri paesi nella
preparazione di un viaggio (es. 8 p. 117)

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Descrizione dell’architettura didattica :





Sistema Fonologico Inglese- Sistema Fonologico Lingue Antiche.
Grammatica contrastiva italiana-inglese.
Metodo di Studio
Le Migrazioni: Identità e alterità.

4. METODOLOGIE
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 unità di lavoro che, meglio delle singole lezioni, possono
rispecchiare i processi psicologici e cognitivi di apprendimento.
Lo schema delle unità didattiche sarà il seguente:
 Presentazione (momento della globalità)
 Esercitazione (momento dell’analisi)
 Produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
 Verifica
 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
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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:
a) Performer B1
b) “Realia” cioè materiale autentico (biglietti, inserzioni, programmi, menu, ricette,
pubblicità, giornali, recensioni, riviste ecc.), libri di testo, illustrazioni, carte
geografiche, foto, canzoni, films
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, pc, lavagna, laboratorio
linguistico/multimediale
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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 il Laboratorio CLI,
lo Sportello Help.
Se necessario,
pausa didattica alla fine del primo
quadrimestre

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). Di conseguenza si terrà anche conto
dei seguenti elementi:
o cammino intrapreso dal discente in relazione alle sue reali possibilità,
o attenzione, partecipazione, interesse,
o impegno a casa ed in classe.
Particolare importanza verrà dato al momento dell’autovalutazione, tramite l’uso delle
sotto riportate griglie per rendere il discente consapevole del livello di competenza
raggiunto in L2.
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si rimanda alle griglie di valutazione delle Lingue Straniere presenti sul PTOF.

Verona, 7/11/2018
la Docente
Stefania Marcolungo

