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Analisi della situazione di partenza  (2N)

La classe è composta da 20 studenti,  tutti  maschi,  più maturi  e motivati  rispetto allo
scorso anno.
Da un primo test d’ingresso si evince che la preparazione degli alunni appare ancora
basilare e frammentata, per cui si è deciso di completare lo studio delle unità del primo
anno  (“Elementary”)  prima  di  passare  al  libro  di  testo  del  secondo  anno  (“Pre-
intermediate”).  Questo  permetterà  un  ripasso  dei  principali  concetti  grammaticali
appresi  e  darà  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 (in genere prima delle festività natalizie e pasquali), 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 – Pre-intermediate” 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.

 Prof.ssa Daniela Coppola

Roma, 18 dicembre 2017
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Programmazione per Unità di Apprendimento
(Learning Unit)

English plus
Units 1 - 3 Programmazione

Materiale

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

Tempo previsto:  (settembre-ottobre-novembre)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Dire con che frequenza si svolgono delle attività
Ricordare a qualcuno di fare qualcosa e dare consigli
Parlare della televisione e dei programmi televisivi
Parlare di quantità. Fare dei paragoni
Descrivere le persone. Decidere che cosa guardare 
alla televisione (Unit 2 plus section p.179)

Strutture grammaticali
Present simple e avverbi di frequenza; 
Avverbi di frequenza; Present continuous; 
Present simple v Present continuous; 
Past simple di be e there was, there were
Past simple; Past continuous; 
Past simple v Past continuous; 
much, many e lots of/a lot of
Frasi relative determinative; 
Il comparativo e il superlativo degli aggettivi

Aree lessicali
carattere e personalità; comunicazione e 
atteggiamenti; televisione; programmi televisivi
contenitori e quantità; ambiente

Strategie di apprendimento
Cognates e false friends 
Fare delle previsioni
Migliorare la scioltezza nel parlare

COMPETENZE  

Ricezione orale (ascolto)
A2/B1 capire i punti principali di una semplice 

registrazione audio su argomenti familiari, 
purché si parli in modo relativamente lento e 
chiaro.

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

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

Produzione orale non interattiva
A2 descrivere delle persone ritratte in alcune foto 
Interazione orale
A2 porre domande inerenti alla frequenza (SB p.7

es.9), ad attività svolte (SB p.17 es.10), alle 
quantità (SB p.23 es.8) e rispondere

A2 esprimere ciò che apprezzo e ciò che non 
apprezzo (SB p.14 es.2, p.27 es.11)

A2/B1 sostenere una conversazione semplice su 
argomenti a me familiari o di interesse 
personale.

Produzione scritta
B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi 

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

Verifica

 Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 1, 2 e 3 
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English plus
Units 4–6 Programmazione

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

Tempo previsto: (dicembre-gennaio-febbraio)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Parlare di esperienze
Parlare di e reagire a notizie
Parlare di qualità
Scusarsi e dare spiegazioni
Esprimere accordo e disaccordo
Chiedere e dare consigli

Strutture grammaticali
Present perfect con ever e never
Present perfect (verbi regolari e irregolari) 
Present perfect v Past simple
Present perfect con just
Present perfect con still, yet, e already
Present perfect con for e since
Present perfect continuous
should v must 
have to/don’t have to
should, must e have to

Aree lessicali
Internet; contenuto dei siti web: interessi; mondo
dello spettacolo, qualità per avere successo; 

vita scolastica: verbi e sostantivi composti 

Strategie di apprendimento
Imparare i verbi irregolari
Formulare e memorizzare regole grammaticali
Migliorare il mio inglese

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)

B1 capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio su argomenti familiari, 
purché si parli in modo relativamente lento e 
chiaro.

Ricezione scritta (lettura)

A2/B1 desumere le informazioni più importanti e
la trama di un estratto da Romeo and Juliet 

Interazione orale

A2 porre domande inerenti ad attività svolte (SB 
p.33 es.6, p.35 es.10, p.37 es.9, p.49 es.3, p.51
es.9), ai diversi tipi di siti web (SB p.36 es.2), 
alle qualità necessarie per avere successo in 
diverse professioni (SB p.44 es.5) e 
rispondere

A2 formulare e accettare delle scuse (SB p.46 
es.6)

B1 esprimere sentimenti quali la sorpresa, la 
gioia, la curiosità e reagire a sentimenti dello 
stesso tipo espressi da altre persone 

Produzione scritta

B1 scrivere un’e-mail personale ad amici o 
conoscenti, chiedendo o raccontando novità o 
informando su cose successe 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi 
diversi pertinenti alla sfera dei miei interessi 
ed esprimere opinioni e idee personali

Verifica 

 Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 4, 5 e 6 
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English plus
Units 7–9 Programmazione

Materiale

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

Tempo previsto Circa 15 ore (marzo-aprile-maggio)

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)

CONOSCENZE

Funzioni comunicative
Fare delle proposte; Parlare di progetti futuri;
Parlare di ciò che si desidera e che piace;
Dare consigli ed esprimere preferenze;
Fare un quiz;

Strutture grammaticali
will v might; 1st conditional; be going to ; 
will v be going to; like v would like;
can, could e will be able to; 2nd 
conditional;

Present simple passive e Past simple passive: 
forma affermativa e negativa; Dall’attivo al 
passivo

Present simple passive e Past simple passive: 
forma interrogativa

Aree lessicali
azioni di protetsta; phrasal verbs: una campagna;
libri e film: generi; libri e film: caratteristiche; 
arte: sostantivi; arte: aggettivi

Strategie di apprendimento
Comporre e memorizzare frasi d’esempio
Indicare l’accento nelle parole
Scorrere velocemente un testo per individuare 
informazioni specifiche (scanning)

COMPETENZE

Ricezione orale (ascolto)

B1 capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio su argomenti familiari, 
purché si parli in modo relativamente lento e 
chiaro

Ricezione scritta (lettura)

B1 scorrere velocemente brevi testi e 
trovare fatti e informazioni importanti 

Interazione orale

A2 effettuare semplici transazioni: 
comprare un biglietto del cinema 

A2/B1 porre domande inerenti ad attività svolte
(SB p.67 es.6), a situazioni ipotetiche (SB p.71 
es.8,10), sulle caratteristiche di libri e film (p.72
es.6) e rispondere

B1 scambiare un punto di vista personale o 
un’opinione personale nel corso di una 
discussione tra conoscenti e amici.

Produzione scritta

B1 scrivere un testo semplice e coerente su 
temi diversi pertinenti alla sfera dei miei 
interessi ed esprimere opinioni e idee personali. 

Verifica 

 Verifiche formative nella forma degli Unit Test 7-8 e 9 

Prof.ssa Daniela Coppola

Roma, 18 dicembre 2017
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