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Caratteristiche generali delle classi  
Le classi, di composizione mista come provenienza e ambiente familiare,  da una prima 
osservazione mostrano nel complesso una buona motivazione. Tuttavia  alcuni  studenti 
non sembrano sufficientemente autonomi e sono ancora privi di un buon metodo di studio, 
non essendo ancora in grado di organizzare lo studio a casa e/o di gestire semplici attività 
didattiche proposte in classe. Un gruppo di studenti ha necessità di rinforzo e recupero 
delle competenze e conoscenze di base, che non sono state acquisite nel percorso 
scolastico precedente,  di acquisire maggiore autonomia e di migliorare il metodo di 
studio. In generale in tutte le classi alcuni studenti necessitano  di essere opportunamente 
stimolati e seguiti per ottenere maggior impegno e mantenere la concentrazione nel lavoro 
in classe, mentre alcuni  più deboli e/o svantaggiati o problematici per diverse motivazioni  
devono essere seguiti individualmente e in qualche caso avvalendosi del supporto 
dell’insegnante di sostegno.  In qualche occasione si verificano  calo dell’attenzione e 
difficoltà di concentrazione, e l’elevato numero di studenti per classe rende più disordinata 
la lezione partecipata e le attività interattive.  Al momento attuale non si rilevano 
situazioni particolari ad eccezione di quelle certificate e/o  individuate dal Consiglio di 
Classe per gli studenti  BES, DSA e/o con sostegno per le quali si rimanda al PDP ed alle 
indicazioni del CdC. 

Conoscenze pregresse o prerequisiti in relazione agli apprendimenti programmati 
Tutti gli studenti hanno studiato la disciplina nella Scuola Secondaria di 1° grado ed hanno 
raggiunto livelli di conoscenze non omogenei, nel complesso  mediamente inferiori al 
livello previsto in uscita dalla scuola media.  La maggior parte degli studenti conosce in  
minima parte il lessico di base e lo  utilizza  in situazione comunicativa nonostante gli 
errori nell'uso delle strutture grammaticali.  Da una prima osservazione la competenza 
linguistico-grammaticale e la competenza comunicativa ed operativa, tranne alcune 
eccezioni, si attesta su un livello beginners/elementary in un gruppo di studenti e tra 
elementary /pre-intermediate  in alcuni casi . Gli studenti stranieri che hanno utilizzato la 
Lingua Inglese nei paesi di provenienza mostrano                    buone /ottime capacità 
comunicative ed operative ma talvolta hanno delle carenze nella conoscenza delle strutture 
grammaticali  

Modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni 
• prove oggettive di valutazione (es. True/False, multiple choice, prove strutturate 

etc.  
•  osservazione degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche singole o di 

gruppo 

Strategie da impiegare  
• per la collaborazione con la famiglia 



Attività interdisciplinari e competenze trasversali 
Competenze trasversali impiegate nel corso delle unità di apprendimento:  
ascoltare, leggere, comunicare, comprendere , interagire, riconoscere, ordinare, memorizzare, 
classificare, confrontare, dedurre, distinguere, analizzare, ipotizzare, predire, progettare, e 
valutare. 

Educazione all’affettività 
• parlare delle proprie aspettative e discutere sul comportamento dei giovani e/o adulti 

nella società 
• leggere brani su problematiche di tipo sociale e di attualità e su argomenti di interesse 

per i giovani  

Orientamento 
• parlare dei lavori che suscitino interesse o disinteresse,  piacciano o non piacciano etc. 
• leggere brani sulle opportunità di lavoro ed ipotizzare un futuro lavorativo 

Cultura dei paesi anglofoni  
• leggere brani di civiltà e cultura dei paesi di lingua Inglese  

Recupero / Ampliamento 
• studio assistito in classe  
• controllo dell’apprendimento con verifiche formative  
• coinvolgimento in attività collettive con gruppi di alunni di livello non omogeneo  
• eventuale allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari.  
• recupero in itinere e, se previsti, sportello o corso di recupero pomeridiani 

Potenziamento / arricchimento delle conoscenze e delle competenze 
• lettura di testi extrascolastici 
• ricerche individuali e/o di gruppo   
• impulso allo spirito critico ed alla creatività. 
• valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi: Songs,  Student’s digital book , 

eventuale uso a casa di internet con il consenso e la sorveglianza genitoriale 

Modalità di Verifica 

Valutazione formativa 
• Riflettere, mediante l’autovalutazione, imparando ad utilizzare semplici strategie di 

autocorrezione 
• Verifiche formative (scritto ed orale):  Short Tests di grammatica,  listening 

comprehension exercises, writing and speaking exercises  
• Osservazione, da parte dell’insegnante, di un singolo alunno (dal posto o alla cattedra) 

o di un gruppetto alla volta durante lo svolgimento dell’attività didattica con 



valutazione del grado di attenzione/partecipazione durante lo svolgimento dell’attività 
didattica (grado di autonomia, collaborazione col gruppo e/o atteggiamento passivo ed 
eventuale inosservanza delle consegne) 

Valutazione sommativa 
• Verifica sommativa (scritto ed orale):  Progress tests di grammatica,  listening 

comprehension exercises, writing and speaking exercises 
• Valutazione da parte dell’insegnante, di un singolo alunno (dal posto o alla cattedra) o 

di un gruppetto alla volta durante lo svolgimento dell’attività didattica:  grado di 
attenzione/partecipazione durante lo svolgimento dell’attività didattica (grado di 
autonomia, collaborazione col gruppo e/o atteggiamento passivo ed eventuale 
inosservanza delle consegne) 

• Valutazione dei progressi registrati durante il percorso formativo e del 
raggiungimento degli obiettivi minimi 

Obiettivi Formativi (OF): 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA)  

 CONOSCENZE 
Grammatica della frase e del testo 
Simple present dei verbi ausiliari be / have got, articoli,  pronomi personali soggetto,  avverbi 
di frequenza, ausiliare do con i verbi non ausiliari nelle frasi interrogative e negative, 
espressioni con il verbo Have, Yes/No questions, Short answers, Wh-questions, possessive 
case, pronomi personali complemento, aggettivi possessivi, there is/are, like + ing,  present 
continuous,  plurale dei sostantivi, congiunzioni, preposizioni di luogo, aggettivi dimostrativi, 
i numeri, can, may, must, simple past , espressioni di quantità - uso di some/any, little/few 
con i sostantivi numerabili e non numerabili. 

Funzioni linguistico – comunicative ed operative 
Parlare di attività ed abitudini, dare e ricevere semplici informazioni, raccontare avvenimenti 
del passato, narrare, richiedere o dare un permesso, indicare obbligo o divieto, esprimere 
accordo e disaccordo, esprimere preferenze, descrivere persone, luoghi e situazioni, 
comunicare le proprie sensazioni ed emozioni,  

Lessico e pronuncia 
Usare un dizionario bilingue, utilizzare lessico relativo alle attività del tempo libero, la casa e 
le attività quotidiane, l’ambiente circostante, la pubblicità le nuove tecnologie, la cultura, la 
geografia etc., gli avverbi e gli aggettivi ( tempo e frequenza, luogo, qualità, quantità etc.) 
  
ABILITA’ 

Comprensione della lingua orale 



ricavare le informazioni essenziali da brevi tracce audio in forma di dialogo o testo  su 
argomenti quotidiani, individuare l’argomento generale e rispondere a domande di 
comprensione sulle informazioni date o sulla specifica situazione comunicativa ed operativa  

Produzione della lingua orale 
Porre domande e rispondere su se stesso, i propri amici e le attività quotidiane, partecipare ad 
una discussione esprimendo la propria opinione su ciò che si apprezza o non si apprezza, 
scambiare un punto di vista personale su un argomento introdotto da un testo scritto/orale, 
descrivere luoghi ed avvenimenti, fare confronti, utilizzare L2 a scopi comunicativi ed 
operativi.  

Comprensione della lingua scritta 
Desumere informazioni da articoli ben strutturati con illustrazioni,capire brevi racconti che 
parlano di cose quotidiane, capire i punti principali  di articoli su temi attuali e noti 

Produzione della lingua scritta 
Scrivere con frasi semplici su aspetti della vita quotidiani, descrivere luoghi ed avvenimenti, 
completare testi con le parole mancanti,  riassumere il contenuto di brevi testi o rispondere 
brevemente a quesiti sul testo 

Obiettivi generali del processo formativo (OG)

• utilizzare strategie di auto valutazione, auto correzione e strategie di apprendimento   
• acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie utilizzate nello studio delle 

lingue straniere   
• comunicare con i coetanei  - interagire in situazione simulata, fare domande, dare o 

ricevere informazioni  
• raggiungere, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza 

dell’importanza di comunicare e rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre 
culture  

• lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole  
• sviluppare l’identità personale e gestire relazioni umane e sociali  

Divisione in  Moduli o Unità di Apprendimento (UA)

Si seguirà la scansione in unità di apprendimento effettuata dal libro di testo compatibilmente 
con  le  necessità  didattiche  di  recupero  e  rinforzo  inserendo  unità  di  rinforzo  e/o  di 
ampliamento  per  gruppi  di  studenti  secondo  il  livello  di  preparazione.  Il  piano  di  studi 
prevede tre ore di lezione settimanali con una scansione didattica in due periodi. Si prevede 
di  svolgere  le  prime  lezioni  di  ripasso  di  alcuni  argomenti  base  proposti  dal  libro  con 
eventuali integrazioni dell’insegnante e con circa 3/4 units nel primo periodo e di proseguire 
poi nel secondo periodo con circa 4/6 units,  inserendo una fase di recupero e rinforzo. Le 
ultime unità verranno svolte in modo da privilegiare la tecniche di lettura e la comprensione 
di testi sempre più lunghi e complessi e la produzione scritta/orale, in vista degli obiettivi del 
triennio. Ci si riserva comunque di comunicare e motivare le eventuali variazioni in itinere, 
come previsto, nelle riunioni del c.d.c.      





COMPETENZE 
fare conoscenza, interagire in semplici 
conversazioni in situazioni di vita quotidiana,  
descrivere persone, parlare del presente, 
descrivere luoghi, dare e ricevere semplici 
informazioni, dire l’ora, esprimere preferenze, 
comunicare le proprie sensazioni ed emozioni 
parlare di attività ed abitudini, descrivere 
situazioni vere ed azioni abituali, parlare della 
frequenza delle azioni, parlare di azioni in 
corso o temporanee, indicare le quantità, 
parlare del passato e descrivere avvenimenti 
del passato, rispondere a domande di 
comprensione di tipo referenziale ed esprimere 
opinioni sugli argomenti proposti ed analizzare 
il contenuto del testo  

CONOSCENZE 
Strutture grammaticali: 
uso di: simple present dei verbi ausiliari be / 
have got, articoli,  pronomi personali soggetto,  
avverbi di frequenza, ausiliare do con i verbi 
non ausiliari nelle frasi interrogative e 
negative, espressioni con il verbo Have, Yes/
No questions, Short answers, Wh-questions, 
possessive case,  
pronomi personali complemento, aggettivi 
possessivi, there is/are, like + ing,  present 
continuous,  plurale dei sostantivi , 
congiunzioni, preposizioni di luogo, aggettivi 
dimostrativi, i numeri, can, may, must, simple 
past , espressioni di quantità - uso di some/any, 
little/few con i sostantivi numerabili e non 
numerabili. 

                  
ABILITA’ 
E s e g u i r e a t t i v i t à d i l i s t e n i n g 
comprehension , per comprendere brevi 
dialoghi e testi di tipo descrittivo 
proposti in formato  multimediale o 
supporto cartaceo (libro o fotocopia) 
Eseguire semplici attività guidate di 
speaking e writing per descrivere azioni 
quotidiane, persone, luoghi e situazioni 
in forma orale e scritta  
E s e g u i r e a t t i v i t à d i l e t t u r a e 
comprensione, esercizi di reading 
comprehension con completamento 
(scrittura guidata) di brevi testi e 
dialoghi su argomenti semplici e di 
interesse per i giovani e con risposta a 
domande vero falso o domande di tipo 
referenziale. 
   




