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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 
Al termine del primo anno  gli alunni devono essere in grado di: 

- comprendere messaggi orali di carattere familiare cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi  

   significativi del discorso 

- esprimersi su argomenti di carattere familiare in modo efficace e appropriato al contesto e alla situazione,  

   pur se non sempre corretto da punto di vista formale 

- comprendere semplici testi  scritti cogliendone il senso e lo scopo, sapendo inferire, in un contesto noto, il  

   significato di elementi non ancora conosciuti 

- produrre semplici testi scritti di carattere personale, affrontare dettati, svolgere esercizi di trasformazione,  

   completamento e semplici frasi di traduzione. 

- ricercare informazioni all'interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o  

   professionale. 

- riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali. 

- saper identificare l’apporto alla comunicazione di elementi non linguistici e non verbali. 

 

La riflessione comparata sulla lingua sarà sempre presente, di tipo culturale, grammaticale e linguistico. 

La presenza di un lettore di madrelingua  per un’ora settimanale rappresenta una possibilità di arricchimento 

per gli studenti sia dal punto di vista linguistico che e dal punto di vista culturale poiché l’insegnante stessa 

rappresenta quel “diverso” al rispetto del quale si cerca di educare i ragazzi. 

L'attività del lettore riguarderà in maniera precipua l'ampliamento lessicale, la conversazione (speaking) e 

l'ascolto e comprensione orale (listening). 
 

Contenuti. Programma preventivo 

 

Il lavoro didattico sarà di tipo modulare, suddiviso in:4 moduli nel primo quadrimestre presentati nel libro di 

testo L.&J. Soars – P. Hancock Headway Digital Gold B1 Oxford University Press e 6 moduli nel secondo 

quadrimestre corrispondenti alle units del libro di testo. Sarà inoltre utilizzato il testo di supporto E.Jordan - 

P.Fiocchi Grammar Files  Trinity Whitebridge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità/Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del programma 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento 

 
Build Up 
 

 

1 Getting to know you 
 

 

 

 

2 Let’s get together 
 

 

 

 

3 Good news, bad news! 

 

 

4 Food for thought 

 

 

 

Ripasso degli argomenti grammaticali e de vocaboli di base presenti nel fascicolo 

Build Up 
 

Grammar: asking questions; who’s or whose? Vocabulary: verbs of similar 

meaning; adjectives and nouns that go together; prepositions; words with two 

meanings. Speaking: social expressions. Writing: filling in a personal form. 

 

Grammar: state verbs; have/have got. Vocabulary: have a lie-in; listen to music; 

shop for clothes. Speaking: making conversation. Writing: linking words in an 
email. 
 

Grammar: past simple and past continuous. Vocabulary: (adverbs) fluently, 

carefully, hard. Speaking: saying when. Writing: position of adjectives and 

adverbs. 

 

Grammar: expressions of quantity; articles. Vocabulary: a piece of, a bag of, a 

slice of, a pair of. Writing: style and synonyms. 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

5 The future’s in your 

hands 

 

 

6 History repeats itself 

 

 

 

 

7 Simply the best 

 

 

 

 

 
8 Living dangerously 
 

 

 

9 What a story! 

 

 

 

 

10 All-time greats 

 

 

 

 

Grammar: verb patterns; going to, will and present continuous for future. 

Vocabulary: phrasal verbs. Speaking: expressing doubt and certainty. 

  
 

Grammar: present perfect; for and since; always, ever and never; present perfect 

or past simple. Vocabulary: words endings and words stress. Speaking: agree 

with me! Writing: ordering paragraphs. 
  

Grammar: what’s it like?; comparatives and superatives. Vocabulary: synonyms 

and antonyms. Speaking: what’s on? Writing: describing my hometown; relative 

pronouns (which, that, who, where).  

 

 

Gennaio 

Febbraio  

Marzo 

 

 

Grammar: have to / don’t have to; should / must. Vocabulary: parts of the body; 

things to wear. Speaking: at the doctor’s. Writing: writing emails, formal and 

informal. 
 

Grammar: past perfect; narrative tenses; joining words. Vocabulary: feelings. 

Speaking: exclamations with so and such. Writing: reviewing a book or film. 
 

 

Grammar: passives. Vocabulary: words that go together (noun+noun, 

adverb+past participle). Speaking: on the phone. Writing: discussing pros and 

cons; social media sites. 
 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

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

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

apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, programmazione CLIL (classi V). 



 
L’insegnamento della lingua straniera sarà realizzato attraverso un approccio metodologico di tipo 

prevalentemente comunicativo in cui le abilità linguistiche di base (listening, speaking, reading, writing) 

saranno esercitate dagli alunni in una varietà di situazioni ad essi familiari. 

La lingua sarà utilizzata in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici, in cui 

essa sia percepita come strumento e non come fine immediato dell’apprendimento mentre l’acquisizione di 

essa  avverrà il più possibile a livello non consapevole, strutturando situazioni motivanti per gli allievi, i 

quali saranno successivamente guidati nel processo di formalizzazione. 

L’analisi testuale si estenderà su una gamma di testi tali da offrire la maggiore varietà possibile di linguaggi 

e registri e, attraverso l’attivazione di strategie per la comprensione e la verifica delle ipotesi formulate 

prima e durante la lettura, si metterà lo studente in grado  di individuare le diverse parti di un testo e la loro 

funzione  e di reperire le informazioni esplicite ed implicite e l’intenzione comunicativa dell’autore. 

Le abilità ricettive orali saranno esercitate attraverso l’uso costante della LIM fornendo adeguato materiale 

di ascolto, allo scopo di mettere gli allievi in grado di individuare non solo il tipo di messaggio, le 

informazioni esplicite e implicite ma anche di analizzarne gli elementi extralinguistici, oltre che attraverso 

l’uso di L2 in classe. 

La produzione orale si favorirà dando allo studente l’opportunità di usare la lingua straniera in attività di 

pair-work, group-work, role-play, simulation, ecc. Durante le attività si privilegerà l’efficacia della 

comunicazione e la fluency  riservando ad un momento successivo la puntualizzazione grammaticale, così 

da evitare l’inibizione dello studente e favorire lo sforzo di esprimersi in una lingua straniera. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, gli studenti si eserciteranno, oltre che in attività guidate e 

strutturate per l’acquisizione di automatismi linguistici, anche in attività gradatamente più autonome e 

impegnative, per abituarsi ad un uso consapevole e personale della lingua straniera. 
 

Strumenti e metodologie per la valutazione degli apprendimenti. 

 
Le tipologie di verifiche scritte e orali proposte saranno di tipo: 

- strutturato ( ad es. filling the gaps, multiple choice, true/false, word formation, dictations); 

- semistrutturato (ad es. reading comprehension, listening comprehension, role play, oral summary, talk 

about a topic, translations, text analysis). 

Si prevedono non meno di 2 verifiche 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.   Esse 

tenderanno ad accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché la validità delle tecniche 

metodologiche impiegate. 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, nonché dell’impegno e del contributo offerto al dialogo educativo. 

Per quanto concerne la scala dei voti che si utilizzeranno si fa riferimento al documento approvato dal 

Collegio Docenti relativamente alla programmazione educativa d’Istituto ed allegato anche al verbale delle 

riunioni di dipartimento. 
 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. 

 
Recupero in itinere qualora se ne intravedesse la necessità. 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali 

alle esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto  

 
Si prevede di presentare un progetto di attività teatrale per l’approfondimento sia dei temi culturali che 

linguistici connessi alla cultura della lingua studiata. Oltre a questo l’attività teatrale viene proposta anche 

come mezzo per una crescita dell’autostima e per il superamento delle difficoltà comunicative degli 

studenti.A tal scopo viene proposto l’utilizzo di un docente dell’organico di autonomia, per un numero di ore 

da concordare con il dirigente e con il docente stesso, per consentire al un docente curriculare di portare 

avanti tale progetto. 

 

Savignano s.R., 31.10.2019 


