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            Classe mista formata da 27 alunni (8 femmine e19 maschi) due  dei quali con BES. 
 In seguito alla somministrazione del test d’ingresso, la classe mostra un livello di preparazione 
globalmente sufficiente. Essa sembra, nel complesso, motivata allo studio e alcuni degli studenti 
evidenziano delle buone capacità,se opportunamente stimolati. Non mancano tuttavia alunni con 
conoscenze piuttosto carenti. 
  

Per quanto riguarda gli obiettivi, le conoscenze e le abilità  da perseguire,si fa riferimento 
alla programmazione del Dipartimento di Lingue Straniere. 

Tenendo conto della preparazione eterogenea di alunni principianti e non principianti 

presenti nella  classe, il materiale linguistico che verrà presentato durante l’anno scolastico, sarà 

basato sull’analisi approfondita dei concetti e delle funzioni linguistiche di livello elementare 

dell’inglese presenti nelle unità didattiche del libro di testo English Plus (Elementary) , di Ben 

Wetz,  edizioni OXFORD UNIVERSITY PRESS. 

Essi saranno introdotti in maniera graduale e, in conformità con l’approccio comunicativo a cui il 

nostro metodo si ispira, si cercherà di mettere a fuoco le regole dell’uso comune e attuale della 

lingua, nell’ottica che la concepisce primariamente come strumento di comunicazione. 

A tal fine verranno presentati numerosi esercizi tendenti a sviluppare negli alunni l’uso 

integrato delle quattro abilità linguistiche dell’ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Oltre al libro di 

testo si cercherà di utilizzare, quando possibile, mezzi multimediali (LIM). 

Il  lavoro verrà opportunamente differenziato e sarà condotto con un ritmo adeguato a 

seconda delle realtà presenti nella classe. 

Costante e approfondita sarà l’attività di recupero e di rinforzo condotta  nel corso dell’anno 

scolastico e soprattutto nelle due settimane individuate dal Collegio dei Docenti. 

Ove possibile si cercherà di portare avanti argomenti comuni ad altre discipline. 

La verifica dell’apprendimento sarà fatta periodicamente mediante interrogazioni individuali 

sia scritte che orali. 

Obiettivo finale sarà il conseguimento del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo.  

Un programma di massima può essere così articolato: 

                                                                                                



Dal   libro di testo   ENGLISH PLUS  (ELEMENTARY)  di Ben Wetz, OXFORD UNIVERSITY 
PRESS. 

UNITS FUNCTION GRAMMAR

BUILD UP  A/B/C/D Give information about people 
Use question words 
Describe people 
Say where things are 

Present simple of be: positive 
and negative  
Present simple of be : questions 
and short answers 
Possessive ‘s 
Subject pronouns and possessive 
adjectives 
Demonstrative pronouns 
Present simple of have got; 
a/an, some and any with 
countable nouns 
there is, there are        

Unit  1  Around the world Compare answers 
Practical English : find out 
words, spelling and meaning 

Present simple : positive and 
negative 
Present simple : questions and 
short answers 

Unit  2  Possessions Say how often  you do things 
Talk about likes and dislikes 
Practical English : ask for 
and give opinions

Adverbs of frequency 
Object pronouns 
Verb + ing 
                                                     

Unit  3  Going places React to news 
Practical English : ask for 
information about a place

Present continuous : positive and 
negative 
Present continuous : questions 
and short answers 
Present continuous vs Present 
simple 
Study strategy: checking 
grammar rules

Unit  4  Look good , feel good Agree and disagree 
Practical English : order food

Countable and uncountable 
nouns 
Much , many and a lot of/ lots 
of 
Too, too much, too many and 
(not) enough 
Indefinite pronouns
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Unit  5  Names and places Use past time expressions 
Practical English : talk about 
a trip

Past simple of be 
Past simple : positive and 
negative (regular verbs) 
Past simple with ago 
Past simple : positive and 
negative (regular and irregular 
verbs) 
Past simple : questions and short 
answers 

Unit  6  Ambition Talk about skills 
Practical English : do a part-
time job interview

Can/can’t 
Can/can’t and could/couldn’t 
Likes and preferences: would 
love, would like, would prefer, 
would hate 
Have to/don’t have to

Unit  7  Life in numbers Say numbers and years 
Make predictions 
Practical English : do a 
survey 
Study strategy: asking and 
answering clearly

Questions with How... 
Will/won’t 
1st conditional

Unit  8  Sport for all Ask about intentions and 
arrangements 
Practical English : talk about 
intentions and arrangements 
Study strategy : fluency 
practice 

Imperatives 
Be going to : positive and 
negative 
Will v be going to 
Be going to : questions and 
short answers 
Present continuous: future 
arrangements

Unit  9  No fear Talk about experiences 
Practical English : react to 
what people say

Present perfect : positive and 
negative (never) 
Present perfect v Past simple 
Present perfect : questions and 
short answers (ever)
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