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Analisi della situazione di partenza  (1E)

La classe è composta da 29 studenti, tutti maschi.
Da un primo test d’ingresso si evince che la preparazione degli alunni appare abbastanza
disomogenea, per cui si procederà ad un ripasso dei principali concetti grammaticali 
appresi durante il triennio della scuola secondaria di I grado, così da dare a ciascuno la 
possibilità di recuperare e/o potenziare le proprie conoscenze.

Obiettivi minimi

 Saper comprendere un testo scritto di livello elementare nei suoi punti essenziali
 Saper  comprendere  un  testo  orale  prodotto  a  bassa  velocità  solo  nelle  linee

essenziali.
 Sapersi esprimere oralmente con un lessico di base legato all’esperienza quotidiana
 Saper leggere un testo con una fluency e una pronuncia accettabili
 Scrivere  testi  semplici  e  brevi  con  contenuti  riferiti  alla  quotidianità,  utilizzando

espressioni semplici

Recupero

Come stabilito in sede di consiglio di classe, durante l’anno scolastico ci saranno due
momenti di stop alla didattica per svolgere attività di recupero. Si proporrà una didattica
personalizzata, con esercizi strutturali e lavori in coppia (pair works).

Libro di testo

Ben Wetz, “English Plus – Elementary” Ed. Oxford

Note 

Si fa presente che tale programmazione disciplinare è stata organizzata per essere svolta
nel tempo previsto per la Lingua Inglese (3h a settimana per l’intero anno scolastico) e
non tiene conto di eventuali sospensioni dovute ad altre attività del PTOF e/o di altri
rallentamenti non prevedibili al momento della formulazione della stessa.
Nessuna programmazione disciplinare, comunque, per quanto attentamente strutturata
e costruita, può essere portata avanti con successo se non accompagnata dallo studio
costante e regolare degli studenti.



Programmazione per Unità di Apprendimento (Learning
Unit)

English plus
Units A–D+1 Programmazione

Materiale
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, 

Tempo previsto: (settembre-ottobre)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Dare informazioni sulle persone
Usare le parole interrogative
Descrivere l’aspetto fisico delle persone
Parlare di dove si trovano i mobili e gli arredi
Paragonare risposte
Parlare dei giorni della settimana e degli orari 
(Unit 4 plus section p.202)

Strutture grammaticali
Present simple del verbo be: forma affermativa e
negativa Genitivo sassone

Pronomi soggetto e aggettivi possessivi
Present simple del verbo be: forma interrogativa 
e risposte brevi

Pronomi dimostrativi
Present simple del verbo have got
a/an, some e any
there is, there are
Present simple: forma affermativa e negativa
Present simple: forma interrogativa e risposte 
brevi

Aree lessicali
la famiglia; la scuola; le parole interrogative;
l’aspetto fisico; la casa;  preposizioni di luogo;
paesi, nazionalità e lingue; routine quotidiane

Civiltà e Intercultura
Il Regno Unito (Unit 1 plus section p.211)

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti con significati molto immediati: 

Ricezione scritta (lettura)
A1 capire dati su persone (SB p.6 es.3)
A1/A2  capire un semplice quiz (SB p.14 es.2,5)

Produzione orale non interattiva
A1 dare informazioni sulla mia famiglia (SB p.7 

es.13), su di me, la mia famiglia e i miei amici
(SB p.15 es.9)

Interazione orale
A1 rispondere a domande semplice e porne: un 

semplice quiz (SB p.8 es.4)
A1 porre domande personali a qualcuno e 

rispondere allo stesso tipo di interrogativi (SB 
p.20 es.7)

A1/A2  rispondere a domande semplici e porne, a 
condizione che si tratti di qualcosa di 
immediato o familiare.

Produzione scritta
A1 scrivere frasi semplici su di me (SB p.11 Fast 

finishers)

Verifica 

 Verifiche formative nella forma dell’Entry Test, dei Build-up test A–D – e Unit Test 1 
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English plus
Units 2–3 Programmazione

Materiale
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, 

Tempo previsto: (novembre-dicembre)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Dire con che frequenza si svolgono delle attività
Parlare di ciò che piace e non piace
Chiedere e dare opinioni
Reagire a notizie
Chiedere informazioni su un luogo
Fare acquisti di capi di abbigliamento (Unit 2 
plus section p.203)

Parlare del tempo atmosferico (Unit 3 plus 
section p.204)

Strutture grammaticali
Avverbi di frequenza; Pronomi complemento; 
Verbo + -ing; Present continuous: tutte le forme  
(affermativa/negativa e interrogativa) + risposte
brevi

Present continuous o Present simple?

Aree lessicali
oggetti personali; tempo libero e soldi; 
espressioni con preposizioni; attività in vacanza;
luoghi geografici

Strategie di apprendimento
Come usare il glossario
Controllare le regole grammaticali

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti molto immediati.
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 
chiaro su argomenti quotidiani.

Ricezione scritta (lettura)
A2 desumere informazioni importanti da notizie e

articoli di giornale ben strutturati e con molte 
cifre, nomi,  illustrazioni e titoli: il contrasto 
fra lo stile di vita di una ragazza britannica e 
quello dei monaci buddisti 

Produzione orale non interattiva
A2 descrivere quello che succede 

Interazione orale
A1 porre domande personali a qualcuno 

concernenti, per es., gli oggetti che possiede e 
rispondere allo stesso tipo di interrogativi 

A2 esprimere ciò che apprezzo e ciò che non 
apprezzo 

A2 porre domande inerenti ad attività del tempo 
libero e al luogo in cui si svolgono 

Produzione scritta
A1/A2  scrivere frasi semplici su di me, sulla mia 

famiglia e alter persone: come io, i miei 
famigliari e i miei amici spendiamo I soldi 

A2 scrivere frasi semplici usando semplici 
congiunzioni (per es. “e”, “ma”, “perché”): 
un’e-mail a un mio amico (SB p.39 Writing 
task)

Verifica 

 Verifiche formative nella forma degli Unit Test 2 e 3 
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English plus
Units 4–5 Programmazione

Materiale
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, 

Tempo previsto: (gennaio-febbraio)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Esprimere accordo e disaccordo
Ordinare qualcosa da mangiare e da bere
Parlare di un viaggio
Parlare di eventi al passato usando espressioni di 
tempo appropriate

Fare una prenotazione (Unit 4 plus section 
p.205)

Parlare del fine settimana (Unit 5 plus section 
p.206)

Strutture grammaticali
Sostantivi numerabili e non numerabili
much, many e a lot of/lots of
too, too much, too many e (not) enough
Pronomi indefiniti
Past simple: verbo be
Past simple: tutte le forme (verbi regolari e 
irregolari)

Past simple con ago

Aree lessicali
cibi e bevande; menu di ristoranti; salute;
lavori e professioni; espressioni di tempo al 
passato; espressioni con do e make;

aggettivi legati al tema della salute

Strategie di apprendimento
Indovinare e controllare il significato di vocaboli
Rispondere a domande a scelta multipla in un 
esercizio di ascolto

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)
A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 

argomenti molto immediati

Ricezione scritta (lettura)
A2 capire un brano sui piatti tradizionali inglesi 

doc (plus section p.214 es.3) 

Produzione orale non interattiva
A2 riferire su attività svolte e su esperienze 

personali nel passato (SB p.53 es.11)

Interazione orale
A1 districarmi con le quantità (SB p.45 es.9, 

es.10)
A2 ordinare qualche cosa da mangiare o da bere 

(SB p.48 es.7, plus section p.205 es.6)

Produzione scritta
A2 scrivere una breve e semplice annotazione: il 

mio piatto preferito (SB p.43 es.8)
A2 usare le parole necessarie per esprimere il 

susseguirsi temporale in una breve biografia 
(‘prima’, ‘dopo’, ‘più tardi’, ‘poi’): una breve 
biografia (SB p.57 Writing task)

Verifica 

 Verifiche formative nella forma degli Unit Test 4 e 5 
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English plus
Units 6–7 Programmazione

Materiale
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs.

Tempo previsto: (marzo-aprile)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Fare un colloquio per un lavoro part-time
Dire i numeri e gli anni
Fare delle previsioni
Parlare del carattere delle persone
Chiedere il permesso di fare qualcosa (Unit 6 
plus section p.207)

Lasciare dei messaggi telefonici (Unit 7 plus 
section p.208)

Strutture grammaticali
Sostantivi numerabili e non numerabili
can/can’t
can/can’t e could/couldn’t
Espressioni di preferenza: would love, would 
like, would prefer, would hate

have to/don’t have to
Domande con How...
will/won’t
First conditional

Aree lessicali
Abilità; occupazioni; numeri e date;
il carattere

Strategie di apprendimento
Strategie di lettura: capire l’essenza di un brano
Fare domande e rispondere in modo chiaro

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 
chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili.

A2 capire frasi, espressioni e parole se trattano 
argomenti molto immediati.

A2 capire l’essenziale di un messaggio telefonico 

Ricezione scritta (lettura)
A2 desumere informazioni importanti da notizie e

articoli di giornale ben strutturati e con molte 
cifre, nomi, illustrazioni e titoli.

B1 capire la trama di una storia.

Interazione orale
A1 porre domande personali a qualcuno 

B1  iniziare, sostenere e terminare una 
conversazione semplice su argomenti a me 
familiari o di interesse personale: un colloquio
di lavoro (SB p.66 es.6)

Produzione scritta
A2/B1  scrivere un testo semplice su temi 

pertinenti alla sfera dei miei interessi ed 
esprimere opinioni e idee personali.

Verifica e valutazione formativa

 Verifiche formative nella forma degli Unit Test 6 e 7 
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English plus
Units 8–9 Programmazione

Materiale
Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs.

Tempo previsto: (aprile-maggio)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Chiedere le intenzioni e prendere accordi
Parlare di esperienze
Reagire a quello che dicono le persone
Chiedere e dare indicazioni stradali (Unit 8 plus 
section p.209)

Parlare di piccoli incidenti e offrire aiuto (Unit 9 
plus section p.210)

Strutture grammaticali
L’imperativo
be going to: forma affermativa e negativa
will o be going to?
be going to: forma interrogativa e risposte brevi
Present continuous: accordi futuri
Present perfect: forma affermativa e negativa 
(never)

Present perfect o Past simple?
Present perfect: forma interrogativa e risposte 
brevi (ever)

Aree lessicali
Occupazioni nel settore dello sport; participi 
passati; infortuni e piccoli incidenti;
aggettivi in -ed e -ing

Strategie di apprendimento
Imparare il participio passato

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)
A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 
chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili.

B1 ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su 
quanto potrà accadere:  

Ricezione scritta (lettura)
A2 capire un brano sull’origine delle regole nello 

sport (plus section p.218 es.2,3) e sulla Nuova
Zelanda (plus section p.219 es.2,3)

B1 capire la trama di una storia.

Produzione orale non interattiva
A2 dare dei semplici consigli (SB p.79 es.6)
A2 riferire su attività svolte e su esperienze 

personali (SB p.87 es.8)

Interazione orale
A2 discutere con qualcuno su previsioni e 

intenzioni future, su esperienze personali etc

Produzione scritta
A2 descrivere con frasi semplici un evento
B1 scrivere un testo semplice su temi pertinenti 

alla sfera dei miei interessi.

Verifica 

 Verifiche formative nella forma degli Unit Test 8 e 9 

Prof.ssa Daniela Coppola

Roma, 18 dicembre 2017
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