
A.S. 2012/2013 

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO 

“V.IMBRIANI” 

POMIGLIANO D'ARCO 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

Materia:LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe: II SEZCs 

Prof.ssa: Napolitano Angela 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è formata da 25  alunni. Dal punto di vista socio-comportamentale i discenti risultano ben 

integrati;alcuni fra loro,però, appaiono piuttosto vivaci, per cui è spesso necessario richiamarli ad 

una maggiore concentrazione nel lavoro. L’analisi della situazione di partenza è stata effettuata 

attraverso osservazioni sistematiche compiute durante la fase dell’accoglienza. Dai risultati  delle 

osservazioni dirette delle competenze linguistiche della classe per l’accertamento della preparazione 

di base in possesso degli studenti emerge che è possibile individuare nella classe tre livelli:una 

piccola parte degli allievi possiede un discreto livello di conoscenza ed uso della lingua, presta 

attenzione, interviene ed è capace di lavorare in modo  autonomo, un nutrito  gruppo possiede 

competenze sufficienti o appena sufficienti, mentre un terzo gruppetto ha bisogno di recuperare 

abilità la cui acquisizione è parziale e inadeguata.  

FINALITA' GENERALI 

L'insegnamento della lingua straniera è parte fondamentale del processo educativo e si colloca, con 

la lingua italiana,nell'ambito interdisciplinare dell'educazione linguistica come disciplina 

trasversale. Essa contribuisce alla formazione umana,sociale e culturale dell'alunno,ne favorisce la 

crescita della personalità e mira all'acquisizione di strumenti di confronto fra la propria e le altre 

culture. Più specificamente permette l'acquisizione di competenze comunicative che consentono di 

servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alle diverse situazioni. 

Finalità prioritaria dell'insegnamento della lingua straniera è, quindi, oltre che quella di consolidare 

nello studente processi cognitivi miranti allo sviluppo e al potenziamento di capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione, soprattutto, quella di sviluppare abilità e competenze comunicative, che 

gli permettano di interagire con persone di altri paesi, di riflettere su culture diverse e, infine, di 

conoscere e rispettare le diversità culturali. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

I discenti dovranno saper comunicare ed interagire in attività semplici e di routine su argomenti 

familiari e abituali per soddisfare bisogni immediati con riferimento alle competenze espresse dal 

livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento: 

-Essere in grado di comprendere messaggi orali di vario genere, riguardanti aspetti della vita 

quotidiana, individuando la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso. 

-Essere in grado di leggere e comprendere testi scritti riguardanti aspetti della vita quotidiana 

-Essere in grado di relazionare su esperienze di carattere personale e su argomenti di vita quotidiana 

(strutturare messaggi di utilità pratica) 

-Essere in grado di produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale (semplici testi 

descrittivi riguardanti persone e luoghi familiari) 

-Essere in grado di conoscere ed applicare gli elementi strutturali e funzionali della lingua 

-Essere in grado di individuare gli aspetti fondamentali delle civiltà straniere 

-Essere in grado di cogliere le differenze tra la propria realtà socio-culturale e quella del Regno 

Unito. 



 

CONTENUTI
Settembre-Ottobre

Recupero e consolidamento delle competenze 

acquisite 

Grammar:Will 

Adverbs of  manner 

Functions: Giving opinions 

Grammar:Present Perfect 

Present Perfect with ever/never 

Functions: Describing a photo 

Novembre - Dicembre 
Grammar: Modal verbs: should/ shouldn’t, 

must/mustn’t 

Functions: Suggestions 

Grammar: have to, verb patterns 

Functions: Interviewing 

Culture: Education in England 

Clil: The Republic of Ireland 

Grammar: Past continuous 

Defining relative clauses 

Functions: Recounting a past event 

Culture: Alternative London 

Gennaio-Febbraio 
Grammar: Going to and will for predictions 

First conditional 

May/might 

Indefinite pronouns 

Functions: Talking about probability 

Grammar: Present perfect 

Present Perfect with just/already/yet 

Present Perfect with How long..?for/since 

Will for spontaneous decisions 

Functions: Making spontaneous 

decisions/Offering/Making promises 

Culture:’Bond, James Bond’ 

Clil: Film animation 

Grammar: Present Perfect continuous vs Present 

Perfect 

Questions tags 

Functions: Expressing opinions 

Grammar: Second conditional 

Review of modal verbs 

Functions: Asking for and giving advice 

Culture: The Monarchy 

Clil: Your carbon footprint 

Marzo-Aprile 

Grammar: Modal verbs for deduction(present and 

past) 

Functions: Expressing interest and surprise with 

echo questions and other expressions 

Grammar: The Passive 

Functions: Taking part in a conversation 

Culture: Famous places in Britain 

Grammar: Past Perfect 

Articles 

Functions: Expressing feelings 

Culture. The cult of celebrity 

Clil: Just a coincidence 

Maggio-Giugno 

Grammar: Reported speech 

Reported questions 

Functions: Deciding what to do 

Grammar: Third conditional 

Review of conditionals 

Wish 

Functions: Talking about wishes, plans and 

intentions 

 

 

 

 

 

 



Indicazioni metodologiche 

L’approccio metodologico seguito sarà essenzialmente di tipo comunicativo secondo l’approccio 

funzionale.  

Verranno privilegiate sin dall’inizio le attività che forniscono agli studenti occasioni reali per 

parlare ed ascoltare(ascolto di brani,visione di film e video,pair-work, group-work, role-play)per 

poi passare ad attività di lettura e scrittura (lettura ed esercizi di comprensione di testi di varia 

natura,attività di riassunto guidate,creazione di semplici testi,esercizi grammaticali) 

L’insegnamento della lingua sarà articolato su due livelli: 

 -il primo livello prevede l’anticipazione del lessico presentando agli studenti il vocabolario di base 

e    le strutture più semplici curando maggiormente l’ascolto ed il parlato; 

 -il secondo livello affronta strutture più complesse, arricchendo il vocabolario ed avviando gli 

studenti ad un uso sempre più ampio della lingua scritta. 

 Ogni unità didattica, rappresenterà un ciclo minimo di apprendimento e si suddividerà in micro 

lezioni: 

1)Warm-up: si lavorerà su quanto già appreso in precedenza  per sciogliere psicologicamente 

gli studenti. 

1)Presentation: si dovrà creare la motivazione sul nuovo materiale che verrà presentato con 

spiegazioni in lingua straniera e in L1 per chiarire i concetti. 

2)Practice: uso del nuovo materiale e controllo della comprensione ( domande generiche e 

domande finalizzate). 

3)Reinforcement: mediante una serie di esercizi vari gli studenti familiarizzeranno 

maggiormente con l’uso degli elementi linguistici o con i concetti relativi agli argomenti 

presentati (dialoghi e conversazioni; dettati, lettura, questionari, riassunti, esercizi guidati, 

redazione di lettere e relazioni brevi). 

4)Test: controllo dell’assimilazione delle funzioni, dei contenuti linguistici, dei concetti degli 

argomenti presentati. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Vengono proposte le seguenti attività: 

visite guidate da concordare in sede di consiglio di classe e partecipazione a concorsi in lingua 

inglese. 

MEZZI 

Libri di testo,fotocopie, lettore CD, videoregistratore, lettore DVD, sussidi audio-visivi, riviste. 

laboratorio linguistico, LIM. 

VERIFICHE 
Le verifiche avranno una scansione periodica, ci saranno quelle relative a singole unità didattiche e 

quelle sommative;esse, di tipo strutturato e semistrutturato, prevederanno:esercizi di 

completamento, questionari, riordino di frasi, abbinamento di frasi, scelta multipla, vero /falso con 

correzione della frase falsa, ascolto di dialoghi, canzoni ed  interviste, completamento di dialoghi, 

simulazione di dialoghi, simulazioni di conversazioni telefoniche, esercizi di comprensione e di 

annotazione, lettura di testi  semplici con relativi  questionari  e riassunti , racconto di  semplici 

storie od eventi, scrittura di lettere informali, produzione guidata. 

 VALUTAZIONE 
I criteri per la valutazione orale sono:correttezza,fluidità espositiva,pertinenza ed efficacia 

dell’interazione;per le prove scritte si considerano:pertinenza,correttezza formale,organizzazione ed 

originalità dei lavori prodotti. 

Si utilizzeranno le griglie di valutazione allegate alla programmazione dipartimentale. 
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