
SCUOLA: DI VITTORIO-LATTANZIO
PROGRAMMAZIONE  DELLA  PROF.SSA SCAGNETTI RITA
CLASSE I SEZ. A TECNICO COMMERCIALE 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
MATERIA: INGLESE

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
Numero alunni: 22 iscritti; 21 frequentanti.E’ in corso l’osservazione necessaria ad individuare eventuali BES.
Livello di partenza: dal test d’ingresso e dalle prime verifiche scritte e orali effettuate risulta che oltre la metà
della classe sembra ad un livello insufficiente; ci sono alcuni elementi più deboli che hanno ottenuto risultati
gravemente insufficienti nei test di ingresso e nella prima verifica scritta. Il gruppo è complessivamente piuttosto
vivace e confusionario; diversi alunni sono molto indisciplinati e insofferenti delle regole. L'attivita' didattica
risulta talvolta molto faticosa, Tuttavia la classe segue con un certo interesse le lezioni.

OBIETTIVI FORMATIVI 

Stimolare la motivazione allo studio
Sviluppare la capacità di memorizzazione
Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione
Sviluppare la capacità di organizzazione del lavoro scolastico
Favorire l’acquisizione del senso di responsabilità rispetto ai propri compiti

OBIETTIVI DIDATTICI 

Comprensione di messaggi globali di testi semplici orali e scritti, su argomenti familiari e con lessico in gran
parte noto.

Produzione di testi semplici, complessivamente comprensibili, anche se con alcuni errori, utilizzando un lessico
di base.

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE

1 – 3 ( gravemente insufficiente ): non riesce a comprendere nulla; non riesce a produrre alcun messaggio
comprensibile, né orale né scritto.

4 ( insufficiente ): riconosce solo singole parole familiari all’interno di un testo orale o scritto; produce testi con
molti gravi errori che compromettono la comprensione del messaggio.

5 ( mediocre ): coglie con difficoltà solo alcune informazioni da testi di argomento familiare con lessico noto;
produce testi solo parzialmente comprensibili, con gravi errori e usando un lessico limitato.

6 ( sufficiente ): comprende il messaggio globale di un testo orale o scritto su argomenti familiari con lessico
noto; produce testi complessivamente comprensibili, anche se con alcuni errori, usando un lessico di base.

7 ( discreto ): comprende il messaggio globale e le informazioni essenziali di un testo orale o scritto di
argomento familiare e con lessico in gran parte noto; produce testi chiaramente comprensibili, anche se con
alcuni errori non gravi, usando un lessico appropriato.

8 ( buono ): comprende in modo analitico un testo orale o scritto; produce testi chiaramente comprensibili e
sostanzialmente corretti, usando un lessico efficace.

9 ( ottimo ): comprende con facilità il significato globale e dettagliato di un testo e sa inferire il significato di
termini sconosciuti dal contesto; produce testi chiari e corretti usando un lessico vario.



10 ( eccellente ): comprende prontamente il testo proposto; produce testi chiari, corretti e ben organizzati,
usando un lessico ricco. 

CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE

LIBRO DI TESTO: ENGLISH PLUS ELEMENTARY di B. Wetz ed. OXFORD.

Le attività didattiche saranno organizzate prevedendo 90 ore di lezione. La distribuzione oraria delle attività
comprende anche i tempi necessari alle verifiche orali e scritte e le attività di recupero da svolgersi durante le
previste 2 settimane.

MODULO 1 :BUILD-UP+ 1

Chiedere e dare informazioni personali
Usare le parole interrogative
Parlare di possesso
Descrivere l’aspetto fisico
Localizzare oggetti
Parlare di paesi,nazionalità e lingue
Parlare di azioni abituali

Strutture grammaticali
Verbo be-  Aggettivi possessivi- Genitivo sassone-Pronomi personali soggetto- Articolo determinativo: the - 
Verbo be: risposte brevi - Articolo indeterminativo: a, an - Verbo have got - Pronomi dimostrativi: this, that, these,
those- Preposizioni di luogo- presente semplice- there is/there are- Sostantivi plurali- some/any

MODULO 2: UNITS 2-3

Parlare della frequenza delle azioni

Parlare di ciò che piace e non piace
Chiedere e dare opinioni
Chiedere informazioni sui luoghi
Parlare di azioni in corso in questo momento o nel periodo attuale

Strutture grammaticali

Verbi + -ing - Pronomi personali complemento - Avverbi ed espressioni di frequenza - Present continuous: tutte 
le forme - Present continuous o Present simple? - Present continuous: azioni temporanee

MODULO 3: UNITS 4 – 5

Esprimere accordo e disaccordo

Ordinare il cibo

Parlare del passato

Parlare di viaggi

Parlare di cibo, alimentazione e quantità

Strutture grammaticali
Preposizioni di luogo
Sostantivi numerabili e non numerabili -some/any - (How) much/many? A lot of/Lots of - a little (bit of )/a few - 
not much/many, hardly any too Much/many, (not) enough - Past simple: verbo be - be born - Espressioni di 
tempo passato - Past simple: verbi regolari e irregolari (forma affermativa e negativa)



MODULO 4: UNITS 6-7

Parlare delle abilità
Parlare di date e ora
Fare previsioni
Descrivere la personalità
Parlare di gusti e preferenze

Strutture grammaticali
Verbo modale can: abilità (presente e passato) – would love/like/prefer/hate – have to/don’t have to – 
how+aggettivo – will/won’t – condizionale 1

MODULO 5: UNITS 8 – 9

Parlare di accordi ed intenzioni 

Parlare di esperienze

 Strutture grammaticali

Imperativo – be going to – will vs.be going to – present continuous per parlare al futuro – present perfect – 
present perfect vs. past simple – ever/never

METODI
L'approccio sarà di tipo comunicativo, strutturato sui bisogni linguistici degli alunni.
In sintesi, le caratteristiche più importanti della metodologia che si richiama all'approccio comunicativo, sono le
seguenti:

preminenza della lingua parlata
fissazione delle strutture grammaticali attraverso il metodo induttivo, con osservazione e confronto di
enunciati per portare l'allievo a cogliere le regolarità linguistiche
insegnamento della lingua in rapporto al contesto, il registro linguistico, gli interlocutori, il mezzo di
comunicazione
approfondimento degli elementi di civiltà che emergeranno attraverso lo studio della lingua

STRATEGIE
esercizi di ascolto e ripetizione
esercizi strutturali
attività miranti a memorizzare strutture lessicali, morfologiche e sintattiche
attività di gruppo, a coppie ed individuali
attività di drammatizzazione, simulazione e role-play
sviluppo delle quattro abilità con particolare attenzione all'espressione orale
uso della lingua a velocità normale fin dall’inizio dell’anno scolastico

STRUMENTI
Tutti i tipi di testi, scritti e orali, utili alle attività prefissate
Lettore DVD/CD/mp3
Libro di testo
LIM

PROVE DI VERIFICA
Le verifiche saranno effettuate alla fine di ogni unità didattica e saranno sempre finalizzate all'esame di
specifiche abilità, secondo il seguente schema:
Listening  : test d'ascolto guidati (vero/falso, scelta multipla, completamenti di tabelle/brani, esecuzione di
istruzioni.
Speaking  : role-play, conversazioni e brevi resoconti.
Reading  : test di comprensione del testo scritto (vero/falso, scelta multipla, semplici questionari, completamento
di frasi, ricostruzione di un testo a partire da frasi date in ordine sparso
Writing  : test di produzione ( open dialogue, dialoghi su traccia, brevi composizioni su argomenti familiari e



lettere, questionari, brevi dettati)
Alcune delle prove suddette si possono considerare prove integrate, in quanto verificano più abilità
contemporaneamente (es.: conversazione, questionari, role-play, dettati ).
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