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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

Il percorso didattico preventivato prevede il conseguimento delle seguenti competenze: 

●Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti essenziali in 

messaggi chiari, di breve estensione, scritti ed orali, su argomenti di interesse personale o 

quotidiano. 

●Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per descrivere esperienze di tipo personale 

o familiare. 

●Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale o quotidiano. 

●Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito 

personale o familiare. 

●utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base. 

●Produrre testi di breve estensione, semplici e coerenti su tematiche note e di interesse 

personale. 

●Cogliere la portata interculturale della lingua e della cultura inglese. 

 

Abilità(*) 

Conoscenze/Contenuti del Programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento  

 

Al fine di facilitare l’apprendimento, i contenuti saranno presentati secondo l’ordine seguito dal 

libro di testo “ Speak Your Mind 1”, ed. Pearson-Logman, di cui gli studenti hanno già studiato ed 

analizzato il modulo“Starter”. 

 

1° TRIMESTRE 
Starter 

 

 Raccordo fra scuola media e scuola superiore 

 Strumento per omogeneizzare il livello linguistico in classi di abilità mista 

 



Conoscenze 

 
Functions 

Presentarsi; chiedere lo spelling; chiedere e 

dare informazioni sulle persone; capire ed  

usare l’inglese in classe, parlare di 

possesso, parlare della propria famiglia. 

 

Grammar 

Verbo be; pronomi personali soggetto; 

aggettivi possessivi; articoli a, an, the; 

pronomi ed avverbi interrogativi; pronomi 

dimostrativi; genitivo sassone. 

 

Abilità 
Listening   Ascoltare dialoghi per ricavare 

informazioni personali. 

 

Reading  Leggere un testo o un dialogo 

contenente informazioni personali(nome, età, 

provenienza, nazionalità); leggere una e-mail 

 

Speaking  Fare e rispondere a semplici 

domande personali. 

 

 Writing  Scrivere informazioni sulla famiglia, 

su sé stessi, completare un dialogo, completare 

un modulo. 

 

Units 1-2-3 

Conoscenze 
Functions 

Parlare di luoghi; parlare di ciò che si 

possiede; parlare di compleanni; descrivere 

le persone; parlare di ciò che piace e non 

piace; esprimere accordo e disaccordo; 

parlare del tempo, parlare di abitudini e di 

stili di vita. 

 

Grammar 

Verbo have got;); l’imperativo; like+-ing; 

some/any; present simple;  avverbi ed 

espressioni di frequenza;  pronomi personali 

complemento; pronomi interrogativi; 

can/could. 

 

Vocabulary 

Everyday objects 

Adjectives of appearances and personality 

Household objects 

Places in town 

The weather and seasons 

Emotions 

Culture 

Festivals 

Stereotypes of the English 

Abilità 
Listening 

Ascoltare dialoghi, espressioni e parole inerenti 

informazioni (ciò che si possiede, descrizione 

fisica, istruzioni, routine quotidiana, ciò che 

piace e non piace, il tempo atmosferico). 

  

Reading 

Leggere un testo o un dialogo di carattere 

personale (scuola, routine giornaliera), leggere 

un articolo su come il clima atmosferico può 

influenzare le persone, leggere informazioni 

sulla città, con nomi, illustrazioni e titoli. 

 

Speaking 

Dare e chiedere informazioni personali, 

scambiare un punto di vista su stili di vita 

diversi; parlare di ciò che si apprezza, esprimere 

opinioni e preferenze, parlare del tempo 

atmosferico, dare informazioni sulla propria 

città ed esprimere opinioni su un luogo. 

 

Writing 

Scrivere frasi dando informazioni personali 

(descrizione fisica, personalità, interessi, scuola, 

routine quotidiana, opinioni, descrivere la 

propria città), completare lettere e tabelle. 

 

 

2° PENTAMESTRE 
Units 4-5-6-7-8 

Gli studenti ampliano le proprie conoscenze lessicali, consolidano ed ampliano le quattro abilità e si 

confrontano con la cultura e tradizioni anglosassoni. 

 

 



Contenuti 

 
Functions 

Parlare di cibo e quantità e di prezzi; fare 

richieste ed offerte; parlare di azioni in corso di 

svolgimento;fare proposte; parlare di abilità 

presenti e passate; parlare del passato; chiedere 

il permesso; fare confronti e paragoni. 

 

Grammar 

Sostantivi numerabili e non numerabili, uso di 

some/any/no; Past simple dei verbi regolari ed 

irregolari; espressioni di tempo; verbi modali; 

forma comparativa e superlativa degli aggettivi. 

 

Vocabulary 

Food and drinks, containers and prices 

Clothes 

School, school subjects and school life 

Technology 

House and home 

 

Abilità 
Listening 

Ascoltare dialoghi per ricavare informazioni l su 

azioni in corso di svolgimento ed  eventi passati, 

su argomenti quotidiani riguardanti il vestiario, 

l’ansia per la scuola e gli esami, ascoltare 

dialoghi in cui vengono confrontate persone e 

cose. 

 

Reading 

Leggere un testo o un dialogo 

Leggere un testo su descrizione di case, tempo 

atmosferico e la sua influenza sull’umore delle 

persone, eventi del passato, descrizione di 

fotografie. 

 

 Speaking 

Rispondere a domande semplici e porne su 

argomenti semplici o familiari, scambiare 

un’opinione o un punto di vista personale, es. 

scuola, shopping, sport, alimentazione, 

ambiente. 

 

Writing 

Scrivere semplici testi su temi pertinenti alla 

sfera dei propri interessi ed esprimere opinioni e 

idee personali: le mie aspirazioni, la vita 

scolastica, la tecnologia, lo sport. 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, 

attività di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale, moduli CLIL (classi V) …. 

 

Seguendo un itinerario di tipo induttivo la lingua verrà presentata in contesto e poi interiorizzata 

attraverso un’applicazione che, partendo da situazioni controllate, veda gli allievi progressivamente 

impegnati in attività sempre più autonome e li abitui gradualmente, sia all’orale che allo scritto, ad 

un uso consapevole e personale della lingua. E’ previsto lo sviluppo di tutte e quattro le abilità 

linguistiche. Per l’aspetto orale della lingua si useranno soprattutto esercizi di ascolto di testi e 

registri differenziati, esercizi di comprensione e ripetizione, produzione prima guidata, poi più 

autonoma. Per la lingua scritta si farà uso di esercizi grammaticali-strutturali, comprensione di brevi 

testi, esercizi produttivi in relazione alle funzioni linguistiche studiate. La riflessione verrà condotta 

su vari livelli: fonologico, morfosintattico, nozionale-funzionale, oltre ad eventuali rapporti di 

somiglianza e soprattutto di contrasto con la Lı. 

Strumenti: libri di testo, DVD e digital book in dotazione al libro di testo, worksheets contenenti 

esercizi ed altre attività, LIM. 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 
La valutazione delle abilità acquisite dagli allievi sarà basata sulla misurazione della competenza 

grammaticale attraverso test oggettivi  e dalla competenza testuale attraverso test soggettivi che 

richiedano una produzione a livello più complesso (short description, letter writing).                      

La valutazione delle singole prove scritte e orali di fine periodo e di fine anno scolastico dovranno 

tenere in considerazione: 



a) i risultati delle prove sommative (possesso delle conoscenze, applicazione delle abilità, capacità 

di risolvere i problemi); b) l’impegno; c) la partecipazione e l’interesse; d) la progressione 

nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. Si prevedono non meno di 2 verifiche sommative 

scritte il primo quadrimestre (non meno di 3 il secondo quadrimestre) e due orali, per le quali si 

utilizzerà la stessa tipologia di prove previste per la verifica formativa, in itinere. Per valutare i 

progressi dell’allievo rispetto ai livelli di partenza e non limitare unicamente la valutazione al 

momento dell’interrogazione, si terrà conto di tutti gli interventi che lo studente effettuerà nei vari 

momenti didattici e del contributo offerto al dialogo educativo. Infatti la partecipazione attiva alle 

lezioni e gli interventi del singolo (brevi risposte dal posto, commenti, chiarimenti ai compagni, 

esercizi di revisione, ecc.) così come saranno osservati per un dato periodo di tempo nonché la 

correzione dei compiti domestici potranno concorrere anch’essi alla formulazione di un giudizio. 

Tali osservazioni potranno perciò essere tradotte in voto sul registro, unitamente alle altre verifiche. 

Per quanto riguarda la corrispondenza tra i giudizi motivati ed i voti numerici si rimanda a quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione annuale. 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 
In ogni verifica verranno esplicitate  le prestazioni richieste per permettere all’allievo di essere 

cosciente del proprio progresso e per mettere in luce le cause di un mancato raggiungimento totale o 

parziale degli obiettivi, per poi programmare un eventuale lavoro di revisione individualizzato e di 

recupero curricolare o pomeridiano. L’attività di recupero curricolare sarà svolta in base alle lacune 

evidenziate in itinere dagli studenti. 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto 

del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 


