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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 1
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTI: Cristina Germanis e Denise Taylor
QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali nella classe + 1 ora autonoma di conversazione
con docente madrelingua )
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE : LA CLASSE APPARE MOTIVATA E
COLLABORATIVA, PRONTA ALLA RISPOSTA, CARATTERIZZATA DA UN BUON
SENSO DI APPARTENENZA INSTAURATOSI SIN DALLE PRIME SETTIMANE
DELL’ANNO SCOLASTICO. IL TEST DI INGRESSO HA MESSO IN LUCE UNA
COMPETENZA MEDIAMENTE DISCRETA CON PUNTE DI ECCELLENZA .

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUISTICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Comprendere messaggi orali o scritti, anche
1. Essere in grado di comprendere
solo a livello globale, di carattere quotidiano,
informazioni e punti essenziali in messaggi
prodotti a velocità normale e parlati anche da
di breve estensione scritti e orali su
madrelingua, saper cioè individuare la argomenti noti e di interesse personale,
situazione, il contesto, i protagonisti e il quotidiano, sociale.
registro formale o informale di un dialogo o di
un brano di lettura.
2. Comprendere il funzionamento delle 2. Essere in grado di descrivere in modo
strutture morfo-sintattiche, riflettendo sulle semplice impressioni ed eventi relativi
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analogie e differenze tra i diversi sistemi all’ambito personale, sociale o all’attualità;
linguistici come espressione di sistemi di di produrre testi brevi semplici e coerenti di
pensiero.
interesse
personale,quotidiano,
sociale,appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche.
3. Interagire in modo appropriato nelle
3. Essere in grado di interagire in
situazioni comunicative conosciute.
conversazioni brevi e chiare su argomenti
di interesse personale, quotidiano, sociale
o di attualità.
4. Comprendere il senso e lo scopo di testi 4. Saper utilizzare i dizionari monolingue e
anche autentici di tipo funzionale e di carattere bilingue compresi quelli multimediali.
personale ed immaginativo.
5. Produrre semplici testi scritti di tipo 5. Cogliere il carattere interculturale della
funzionale e di carattere personale ed lingua studiata anche in relazione alle
immaginativo.
varietà geografiche.
6. Competenze digitali
Usare nuove tecnologie per apprendere e
approfondire argomenti curricolari o per fare
ricerca(web-quest) anche su argomenti di
Interesse personale o progetti deliberati
Dal consiglio di classe

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Modulo 1.

TEMPI
Settembre/ottobre

A. Where are you from?

Word order in questions

B. Charlotte’s choice

Present simple

C. Mr. And Mrs. Clark and Percy Present continuous
Modulo 2.

Ottobre/novembre

A. Right place, wrong person

Past simple

B. The story behind the photo

Past continuous

C. One dark October evening

Time sequencers and connectors

Modulo 3.

Novembre

A. Plans and dreams

Be going to (plans-predictions)

B. Let’s meet again

Present cont. (arrangements)
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C. What’s the word?

Defining relative clauses

Modulo 4.

Dicembre

A. Parents and teenagers

Present perfect+ yet, just, already

B. Fashion and shopping

Pres. Perfect or past simple?

C. Lost weekend

Some, any, no + thing, etc

Attività di recupero e

Recupero curricolare

approfondimento

Pausa didattica

Scrutini Trimestre

(l’intervento di recupero e approfondimento
verrà effettuato previa decisione del c.d.c.in
sede di scrutinio)

Modulo 5.

Gennaio

A. No time for anything

Comparatives

B. Superlative cities

Superlatives

C. How much is too much?

Quantifiers

Modulo 6.

Gennaio/febbraio

A. Are you a pessimist?

Will/won’t (predictions)

B. I’ll never forget you

Will/won’t (decisions, offers, promises)

C. The meaning of dreaming

Review of verb forms

Modulo 7.

Febbraio/marzo

A. How to…

Verbs + infinitive

B. Being happy

Verbs + gerund

C. Learn a language in a month! Must, have to
Modulo 8.

Marzo

A. I don’t know what to do

Should

B. If something can go wrong

First conditional

C. You must be mine

Possessive pronouns

Modulo 9.
A. What would you do?

Aprile
Second conditional
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B. I’ve been afraid of it for years Present perfect (for –since)
C. Born to sing

Present perfect vs past simple

Modulo 10.

Aprile/maggio

A. The mothers of invention

Passive

B. Could do better

Used to

C. Mr Indecisive

Might

Modulo 11

Maggio

A. Bad losers

Expressing movement

B. Are you a morning person?

Word order + phrasal verbs

C. What a coincidence!

So, neither ò auxiliaries

Modulo 12.

Giugno

A. Strange but true!

Past perfect

B. Gossip is good for you

Reported speech

C. The English File quiz

Questions without auxiliaries

Segue il programma di lavoro della Docente Conversatrice, prof. Denise Taylor,
concordato in ambito di Dipartimento. Le valutazioni nelle prove somministrate dalla prof.
Taylor saranno registrate nella valutazione del docente di Lingua ed entreranno nella
valutazione complessiva per periodo e finale.

English Conversation

Metodologia
L’approccio metodologico del libro di testo (English File Digital Gold A2/B1), è di tipo
comunicativo. Si cercherà di dare agli studenti l’opportunità di utilizzare la lingua in
contesti comunicativi stimolanti, in attività di tipo individuale, a coppie o di gruppo (attività
di pair work and group work). A seguito della presentazione di espressioni e lessico nuovi
verrà incoraggiato l’uso delle espressioni e del lessico analizzati in attività di produzione
orale gradualmente più autonome e creative. La classe verrà continuamente motivata con
percorsi il più possibile coinvolgenti e collegati alle esperienze degli studenti stessi e della
lingua viva, seppur corretta e strutturata. Gli allievi dovranno sapere gestire un discorso
senza grandi esitazioni e con una certa flessibilità nella scelta delle funzioni. Dovranno
saper analizzare il contesto e le esigenze degli interlocutori, saper collaborare e saper
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ascoltare. Si cureranno l’efficacia del dialogo, la pronuncia di singole parole e l’intonazione
delle frasi, il lessico ed il registro.
Verranno effettuati esercizi di lettura e comprensione (reading comprehension) sia di brani
tratti dal testo in adozione che da altre fonti. Sono previsti momenti di verifica orale
dell’apprendimento attuati in accordo con le docenti di Lingua e Cultura Inglese. Verranno
valutate sia la correttezza sintattica e lessicale che la scorrevolezza nella produzione orale
nonché la capacità di esprimersi in modo chiaro e comprensibile riportando fatti o
informazioni sugli argomenti svolti.

Materiali didattici
Dal testo in adozione verranno svolte nel corso dell’anno attività di Reading&Listening
oppure Reading&Speaking di alcune unità. Verranno svolte Le sezioni Practical English
e Reading&Speaking (laddove presenti) per ognuna delle unità elencate. Verranno inoltre
effettuate attività di pairwork anche dalla sezione Communication.
Ad integrazione degli argomenti trattati verranno utilizzati video online ed altro materiale
autentico tratto da una varietà di fonti (articoli, fotocopie, immagini,). Gli esercizi di ascolto
o di completamento verranno effettuati con l’ausilio del computer di classe.
Si potrà ricorrere alla visione di filmati o dialoghi strettamente integrati con il programma
o inerenti ai temi trattati tramite Lim.
Libro di testo: English File Digital Gold A2/B1. Oxford University Press.
Unit 1.

Practical English – Hotel problems

Unit 2A. Right place, wrong person. Talking about holidays. Vocabulary.
Reading&Speaking. Speaking. Your last holiday.
Unit 3A. Plans and dreams. Vocabulary. Reading. Top airports. Listening. Speaking 4What are your plans?Communication in pairs. Song. Practical English – Restaurant
problems.
Unit 4A Parents and teenagers. Reading, vocabulary. Housework, make or do?
Unit 4B Fashion and shopping. Reading. Speaking 6. Talking about Fashion and
clothes + Practical English Episode 3 The wrong shoes.
Unit 5A Speaking + page 39 Reading &Speaking.
Unit 6C The meaning of dreaming Reading&Listening. Speaking 3. Interpreting dreams.
Revision Questionnaire.
Unit 7B Practical English Episode 4. At the pharmacy
Being happy. Talking about happiness. Happiness is..Speaking&Listening.
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Unit 8A I don’t know what to do. Reading. Giving advice. Listening&Speaking.
Unit 9B i’ve been afraid of it for years. Talking about fears and phobias. Vocabulary,
Listening&Speaking, speaking 5. Reading 6. Scared of spiders?
Practical English: getting around.
If there is time enough:
Unit 11

Practical English. Time to go home. On the phone.

Unit 12B Gossip is good for you. Speaking&listening. Speaking 4. Reading. Here’s a
secret:Gossip might be good for you.
3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Tutte le lingue straniere lavoreranno per l’acquisizione o il potenziamento delle abilità orali
4. METODOLOGIE
Per il raggiungimento degli obiettivi si userà la lingua in modo operativo, quanto più
possibile, e in attività comunicative. Il testo, che sarà considerato come unità minima
significativa, sarà vicino alla realtà linguistica, psicologica e socio-culturale dello studente.
La comprensione orale sarà favorita mediante l’attivazione di strategie di ascolto e di
comprensione differenziate per tipo di testo e per finalità. A tale scopo si farà ampio uso di
tutti gli strumenti didattici e multimediali presenti nella scuola.
Per favorire la produzione orale si darà allo studente la più ampia opportunità di usare la
lingua in attività comunicative. Si curerà l’efficacia della comunicazione, la correttezza
formale, la pronuncia, l’intonazione, il registro e il lessico, che dovrà essere appropriato e
anche vario. Per sviluppare l’abilità di lettura si attiveranno strategie di comprensione
basate sulla formulazione di ipotesi e aspettative e sulla loro verifica prima e durante la
lettura stessa. Si userà soprattutto la tecnica della lettura silenziosa, che sarà di tipo
globale, esplorativo o analitico, a seconda dei diversi scopi ai quali è finalizzata. I testi
presenteranno un grado di difficoltà accessibile, onde evitare che lo studente focalizzi la
propria attenzione più sul codice che sul messaggio.
Per sviluppare la produzione scritta si proporranno dapprima esercizi di tipo manipolativo e
poi di tipo funzionale. Si ricorrerà anche ad esercizi che integrino più abilità quali, ad
esempio: prendere appunti da un testo orale o scritto; ricostruire un testo dagli appunti
presi; riassumere testi orali e scritti.
La riflessione sulla lingua sarà realizzata su base comparativa con l’italiano e altre lingue
studiate, comprese quelle classiche. Si opererà sia a livello morfo-sintattico che lessicalesemantico e, ove possibile, si integrerà la grammatica formale con quella nozionale. Per
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evitare disorientamento nello studente sarà cura dell’insegnante promuovere nel consiglio
di classe rapporti con gli altri docenti delle discipline inerenti all’area dell’educazione
linguistica al fine di uniformare i criteri e la terminologia della riflessione grammaticale.
Nel biennio, quindi, la riflessione sulla lingua sarà condotta in un’ottica interculturale e
interlinguistica e riguarderà:
• Apporti dei linguaggi non verbali alla comunicazione
• Variabilità della lingua: registro formale e informale, varietà geografiche, sociali, ecc.
• Caratteristiche della lingua in relazione ai diversi mezzi: parlato, scritto, forme
multimediali
• Diversità di realizzazione linguistica di uno stesso atto comunicativo o di una stessa
nozione
• Coesione e coerenza del testo e struttura dei diversi tipi testuali
• Lessico: formazione delle parole, significato degli affissi, rapporto tra elementi
lessicali appartenenti alla stessa area semantica, ecc.
• Strutture morfo-sintattiche
• Sistema fonologico
I contenuti verranno ripartiti in moduli il cui schema sarà il seguente:
• Presentazione (momento della globalità)
• Esercitazione (momento dell’analisi)
• Produzione da controllata a libera (momento della sintesi)
• Verifica
• Valutazione
• Autovalutazione

Attività
•

Simulazioni, drammatizzazioni con uso eventuale di cue-cards, dialoghi

•

Griglie, mappe, moduli da completare, questionari

•

Grafici per attività di transcodificazione (ad esempio passaggio dalla forma

•

Grafica a quella linguistica e viceversa)

•

Lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa

•

"open dialogue", dialoghi su traccia

•

Dettati

•

Appunti, schemi, riassunti
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•

Interviste, relazioni, dibattiti, commenti

•

Testi "bucati", testi da completare (cloze)

•

Interviste, lettere, telefonate, e-mail, sms

•

Composizioni guidate e libere

•

Giochi di inferenza ("guessing games")

•

Esercizi grammaticali contestualizzati (ad esempio completamenti,

•

Trasformazioni ecc.)

•

Problem solving

Tecniche
Lavoro a classe intera, di coppia, di gruppo; interazione studente-docente; uso costante
della lingua straniera in classe, ripetizione individuale e corale seguendo un modello
chiaro.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, English File A2/B1, Oxford
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie, siti web, film e
filmati, documenti autentici, dispense e schemi.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratorio linguistico e informatico, LIM,
lettore DVD, lettore CD, computer .

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte
N. Verifiche sommative previste per trimestre:
Prove orali
DUE

MODALITÀ DI RECUPERO

N. Verifiche formative previste per quadrimestre:
TRE
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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• Recupero curricolare:
Esercizi di rinforzo delle strutture
morfologico-sintattiche;

• Lavori di ricerca ( individuali o a gruppi) su
temi espressamente culturali attinenti alla
specificità della cultura inglese,
eventualmente presentati in PP

Comprensione di testi scritti;
Comprensione di testi orali;
Produzione di testi scritti

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione
• Si attiene alle indicazioni stabilite nel P.O.F. relative al sistema di verifica e valutazione
e si estende su tutta la scala dei voti dall’uno al dieci;
• Viene comunicata in forma chiara e tempestiva allo studente per le prove canoniche e/o
per gli interventi e contributi formali. Per la prova scritta, la valutazione è riportata
sull’elaborato consegnato allo studente;
• Si effettua sulla base di criteri comunicati prima della prova: sono uguali per tutti gli
studenti e si fondano sulle griglie stabilite dai Dipartimenti;
• Contempla la possibilità, a discrezione del docente e previa chiara comunicazione alla
classe, di somministrare più prove parziali che concorrano ad un unico voto, fermo
restando che all’interno di una singola disciplina non è possibile assegnare a un’unica
prova due voti”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
COMPRENSIONE SCRITTA E ORALE
COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)

La prova evidenzia la mancata
comprensione della consegna
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
La prova coglie solo le informazioni esplicite
La prova coglie le informazioni esplicite ed
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evidenzia anche qualche inferenza
La prova coglie tutte le informazioni esplicite
e implicite
La prova evidenzia la comprensione del
significato del testo

Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi, ortografia,
punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
La prova presenta errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente
Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso

PRODUZIONE SCRITTA
INFORMATIVITA’ (pertinenza alla traccia,
Conoscenza dei contenuti)
Gravemente insufficiente (3/4)
La prova evidenzia una mancata
comprensione della traccia
Insufficiente (5)
La prova evidenzia una conoscenza
superficiale dell’argomento
Sufficiente (6)
La prova evidenzia un’accettabile
conoscenza dell’argomento
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Discreto (7)

La prova evidenzia una conoscenza
pienamente accettabile dell’argomento
La prova presenta una conoscenza
soddisfacente e approfondita dell’argomento

Buono (8)
Ottimo (9/10)
CORRETTEZZA (morfo-sintassi,
ortografia, punteggiatura)
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
APPROPRIATEZZA E VARIETA’
LESSICALE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9)
COESIONE E COERENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9//10)
ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La prova presenta errori gravi e diffusi
La prova presenta errori gravi
La prova presenta errori occasionali
Evidenzia errori sporadici
La prova risulta sostanzialmente corretta e
scorrevole
La prova risulta scorrevole, corretta e
pertinente
Il lessico è assai scorretto e povero
Il lessico è scorretto e povero
Il lessico è incerto e limitato
Il lessico è abbastanza corretto ma limitato
Il lessico è corretto e preciso
Il lessico è corretto, ampio e pertinente
Il discorso manca di organizzazione
Il discorso risulta frammentario e incompleto
Il discorso risulta schematico, ma
sostanzialmente coerente
Il discorso risulta logico e coeso
Il discorso risulta articolato, ben organizzato,
logico e coeso
La prova evidenzia una certa originalità,
supportata in modo semplice e lineare
La prova evidenzia originalità supportata da
argomentazioni critiche autonome

PRODUZIONE ORALE
PRONUNCIA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)

L’espressione risulta poco comprensibile
L’espressione contiene gravi errori
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Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione presenta lievi incertezze
L’espressione è corretta

MORFOSINTASSI
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

L’espressione contiene errori gravi e diffusi
L’espressione contiene gravi errori
L’espressione contiene errori occasionali
L’espressione contiene errori sporadici
L’espressione è corretta
L’espressione è estremamente corretta

LESSICO
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

Il lessico è assai scorretto e limitato
Il lessico è inappropriato e limitato
Il lessico è impreciso
Il lessico è abbastanza appropriato
Il lessico è appropriato e abbastanza ampio
Il lessico è appropriato e ampio

COMPRENSIONE
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La comprensione è molto scarsa
La comprensione è lenta e approssimativa
La comprensione è superficiale
La comprensione è accettabile
La comprensione è quasi totale
La comprensione è totale

SCORREVOLEZZA/FLUENZA
Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

L’espressione risulta assai impacciata
L’espressione risulta impacciata
L’espressione risulta incerta
L’espressione presenta qualche esitazione
L’espressione risulta abbastanza sicura
L’espressione risulta sicura

Gravemente insufficiente (3/4)
Insufficiente (5)
Sufficiente (6)
Discreto (7)
Buono (8)
Ottimo (9/10)

La conoscenza risulta (assai ) lacunosa
La conoscenza risulta approssimativa
La conoscenza risulta accettabile
La conoscenza risulta abbastanza soddisfacente
La conoscenza risulta soddisfacente
La conoscenza risulta esauriente
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