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La	programmazione	si	rifà	alle	linee	guida	stilate	nella	programmazione	di	Dipartimento	
	
FINALITA’	
Lo	studio	della	lingua	straniera	deve	fornire	all’allievo	stimoli	affinché	ampli	il	proprio	orizzonte	culturale	
attraverso	lo	sviluppo	delle	proprie	capacità	di	comprensione	e		di	comunicazione	.	Capacità	che	
presuppongono	sia	il	potenziamento	delle	facoltà	logico-	cognitive	,	sia	l’	assunzione	di	una	maggiore	
consapevolezza	della	propria	identità	e	,	parallelamente,	della	diversità	altrui.	Lo	studio	della	lingua	
straniera	deve	dunque	costituire	il	terreno	privilegiato	al	fine	di	educare	gli	allievi	alla	ricerca	dell’altro	e	
alla	convivenza	interculturale	e	interetnica.	
	
OBIETTIVI		PRIMO	BIENNIO	
Lo	studente,	al	termine	del	biennio	dovrà	raggiungere	capacità	di	:		

- Riconoscere	e	recepire	messaggi	in	semplici	situazioni	comunicative	
- Articolare	in	modo	corretto	i	suoni	della	lingua	straniera	e	le	intonazioni	idonee	alla	realizzazione	di	

determinati	intenti	comunicativi.	
- Realizzare	in	modo	coerente,	con	pertinenti	strutture	morfosintattiche,	brevi	testi	scritti	che	

realizzino	semplici	funzioni	comunicative.	
- Memorizzare	le	strutture	lessicali	pertinenti	a	determinati	intenti	comunicativi.	
- Individuare	le	strutture	più	idonee	a	determinati	intenti	comunicativi.	Riflettere	sulle	strutture	

morfosintattiche,	lessicali	e	testuali	della	lingua	straniera	attraverso	il	confronto	contrastivo	con	
l’italiano	

- Riconoscere	alcuni	aspetti	della	cultura	e	della	civiltà	che	risultano	particolarmente	estranei,	al	fine	
di	assumere	maggiore	consapevolezza	delle	diversità	e	creare	così	i	presupposti	per	ogni	forma	di	
convivenza	multiculturale	e	multietnica.	

	
VALUTAZIONE	
Per	la	valutazione	delle	competenze	acquisite	si	proporranno	agli	alunni	prove	scritte	e	orali	atte	a	saggiare	
il	possesso	delle	quattro	abilità	e	la	conoscenza	delle	strutture	sintattico	grammaticale	(	presumibilmente	
tre	prove	scritte	a	quadrimestre	).	Le	prove	orali	saranno	sugli	argomenti	svolti	e	tenderanno	a	verificare	la	
competenza	linguistica	(	domande	e	risposte	insegnante	/	alunno	e	alunno	/	alunno	,	brevi	riassunti	)e	la	
conoscenza	delle	strutture	grammaticali.Le	tematiche	affrontate	saranno	distribuite	equamente	nei	due	
quadrimestri		ma	saranno	suscettibili	di	variazioni	,	aggiunte	e	modifiche	in	itinere,	a	seconda	delle	esigenze	
del	momento	,	dei	bisogni	,	delle	richieste	degli	alunni	e	della	situazione	didattica	della	classe.	
	
 ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Nel corso dei due quadrimestri verranno effettuate lezioni di recupero nel numero minimo stabilito in sede del Collegio 

dei Docenti allo scopo di ribadire argomenti e unità didattiche nei quali l’insegnante ha registrato un calo del profitto in 

alcuni studenti o in tutta la classe. 
La tipologia delle attività formative andrà dalla lezione frontale fatta dall’insegnante fino alle varie declinazioni ( lezione 

interattiva, peer education, lavoro di gruppo con tutor e supporti multimediali dedicati) della didattica di sostegno e di 

recupero. 



																																																																															LA			CLASSE		
	
	
La	classe	molto	numerosa,	presenta	preparazione	di	base	abbastanza	diversificata	,	Alcuni	alunni	hanno	già	
evidenziato		conoscenze	e	competenze	linguistiche	più	che	sufficienti	e	altri	che	mostrano	difficoltà	più	o	
meno	gravi	nella	comprensione	e	nell’uso	della	lingua	.Un		gruppo	sembra	non	avere	neanche	le	
conoscenze	di	base	più	elementari	.	Quasi	tutti	hanno	interesse	e	si	fanno	coinvolgere	nello	svolgimento	
della	lezione.	Un	piccolo	numero	ha	mostrato	finora	poco	coinvolgimento	e	di	conseguenza	poca	
partecipazione.	La	capacità	di	attenzione	è	molto	limitata	da	parte	di	tutti		,	il	livello	di	scolarizzazione	
piuttosto	basso	e	l’	insegnante	deve	spesso	richiamare	i	ragazzi	al	rispetto	delle	regole	e	all’	autocontrollo.	
L’	alto	numero	di	alunni	rende	difficile	un	lavoro	capillare	.	In	ogni	caso,	il	programma	previsto	nella	
programmazione	di	dipartimento	per	le	classi	prime	sarà		presumibilmente	rispettato,	compatibilmente	con	
le	ore	di	lezione	effettivamente	svolte	.Recupero		Le	attività	di	recupero	saranno	affrontate		in	questa	
classe	in	maniera	più	capillare.	per	gli	alunni	con	più	difficoltà	e		con	esercizi	di	approfondimento	per	i	
ragazzi	più	preparati	,	nei	periodi	di	interruzione	previsti	per	tutte	le	classi	.Il	recupero		in	itinere	sarà	svolto	
durante	le	lezioni	con	ripetizioni	di	argomenti	particolarmente	ostici	e	ogniqualvolta	i	ragazzi	ne	facciano	
richiesta	.Valutazione:per	la	valutazione	della	classe	si	seguiranno	le	linee	essenziali		stilate		nell’	
introduzione	e	valida	per	il	primo	biennio.	Si		proporranno	agli	alunni	prove	scritte	e	orali	atte	a	saggiare	il	
possesso	delle	quattro	abilità	e	la	conoscenza	delle	strutture	sintattico	grammaticale	(	presumibilmente	tre	
prove	scritte	a	quadrimestre	).	Le	prove	orali	saranno	sugli	argomenti	svolti	e	tenderanno	a	verificare	la	
competenza	linguistica	(	domande	e	risposte	insegnante	/	alunno	e	alunno	/	alunno	,	brevi	riassunti	)e	la	
conoscenza	delle	strutture	grammaticali.Le	tematiche	affrontate	saranno	distribuite	equamente	nei	due	
quadrimestri		ma	saranno	suscettibili	di	variazioni	,	aggiunte	e	modifiche	in	itinere,	a	seconda	delle	esigenze	
del	momento	,	dei	bisogni	,	delle	richieste	degli	alunni	e	della	situazione	didattica	della	classe.	
	
Programma		:		
	Le	letture	e	i	dialoghi	previsti	dal	testo.	
	

GRAMMAR: the present simple of the verb BE; the possessive case; the present simple of HAVE GOT. Countable 

and uncountable nouns with SOME, ANY and the articles. THEREIS/ARE.  PRESENT SIMPLE in the positive negative 

and interrogative forms. ADVERBS OF FREQUENCY. PRESENT CONTINUOUS: positive, negative and interrogative 

forms. 
PRESENT SIMPLE and CONTINUOUS: contrast in use. COUNTABLE and UNCOUNTABLE NOUNS: quantifiers. The 

past simple of BE. REGULAR VERBS and the past simple in the positive, negative and interrogative forms. The 

IRREGULAR VERBS and their paradigma. 
MODAL VERBS: CAN/CAN’T. COULD/COULDN’T. The way of expressing likes and preferences. OBLIGATION and 

LACK OF OBLIGATION. CONDITIONALS: 1st TYPE. 
IMPERATIVES; FUTURE ARRANGEMENTS and INTENTIONS. PREDICTIONS.  
PRESENT PERFECT with NEVER/EVER. PAST SIMPLE and PRESENT PERFECT: contrast in use. 

 
 
COMMUNICATIVE FUNCTIONS: give information about people; use question words; describe people; say where 

things are; daily routines; likes and dislikes; ask for and give opinions;  
ask for information about a place; agree and disagree; use past time expression; talk about skills; do a part-time job 

interview; say numbers and years; make predictions; do a survey; ask about intentions and arrangements; talk about 

experiences. 
 



 Si prevede l’utilizzo del materiale didattico digitale in dotazione  con il libro di testo e 
ogniqualvolta sarà possibile , l’uso della LIM per approfondire o introdurre argomenti trattati 
durante le lezioni.  
 
	


