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In coerenza con quanto definito in sede di programmazione dipartimentale si predispone la 
presente programmazione per la classe I D Liceo scientifico. 
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
La classe è formata da 26 alunni. Dal punto di vista comportamentale gli alunni si sono facilmente 
integrati e sono abbastanza disciplinati e rispettosi delle regole della comunità scolastica. 
L’analisi della situazione di partenza è stata effettuata attraverso osservazioni sistematiche compiute 
durante la fase dell’accoglienza e attraverso prove strutturate sulle varie abilità linguistiche. 
Dai risultati dei tests e delle osservazioni dirette delle competenze linguistiche emerge una 
preparazione alquanto eterogenea.  
Una parte degli alunni possiede un discreto livello di conoscenza ed uso della lingua, interviene ed è 
capace di lavorare in modo autonomo, un secondo gruppo possiede competenze sufficienti, mentre 
un piccolo gruppetto necessita di recuperare le principali abilità linguistiche.  
 
FINALITA’  
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. 
Dal punto di vista più generale, 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 paese, di riflettere su culture diverse e, infine, di 
conoscere e rispettare le diversità culturali. 
 
COMPETENZE   
Comunicare ed interagire in attività semplici e di routine su argomenti familiari ed abituali per 
soddisfare bisogni immediati con riferimento alle competenze espresse dal livello A2 del Quadro 
europeo di riferimento: 

1. 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. 

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

3. Essere in grado di relazionare su esperienze di carattere personale e su argomenti di vita 
quotidiana (strutturare messaggi di utilità pratica) 

4. Essere in grado di produrre testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale (semplici 
testi descrittivi riguardanti persone e luoghi familiari)  

5. Essere in grado di conoscere ed applicare gli elementi strutturali e funzionali della lingua  
6. Essere in grado di individuare gli aspetti fondamentali delle civiltà straniere 
7. Essere in grado di cogliere similarità e differenze tra la propria realtà socio-culturale e 

quelle dei paesi di lingua straniera. 
 
CONTENUTI  
Funzioni: Parlare di beni personali, parlare di compleanni, parlare della famiglia, descrivere 
persone (aspetto fisico), parlare di ciò che piace e non piace, parlare della daily routine, parlare di 
azioni temporanee, parlare di cibo e quantità. Fare richieste ed offerte, accettare e rifiutare 
suggerimenti, parlare di abilità, parlare del passato, chiedere permesso e fare richieste, fare paragoni 
ed esprimere preferenze. 



 
Grammatica: verbi essere ed avere, presente semplice tutte le forme; some, any, genitivo sassone, 
aggettivi possessivi, verbo like, presente semplice (tutte le forme), presente continuous, sostantivi 
numerabili e non numerabili, would like, want, let’s…, shall we….?, what about/how about + ing, 
can (abilità), verbo essere past simple (tutte le forme), past simple verbi regolari e irregolari, 
comparativo e superlativo degli aggettivi. 
 
METODOLOGIA  
Strategie: giochi di ruolo, lavori singoli, di coppia e di gruppo, strategia del problem-solving,  
ricerca-azione,  attività in sequenza; (role-playing, single –pair and group work, problem solving, 
research-action, tasks into sequenze. 
Attività:   ascolto di brani, visione di film e video, esercitazioni grammaticali, lettura di testi di varia 
natura, lettura di giornali, attività di riassunto sia scritte che orali, esercizi di comprensione, 
creazione di testi (listening to CDs, watching videos or films, practising grammar, reading texts, 
reading newspaper, reading comprehension exercises, reporting, summarising, writing texts). 
 
VERIFICA  
Le verifiche saranno sia formali che informali. Queste ultime saranno attuate tramite osservazioni  
sistematiche sul percorso didattico e sui livelli di apprendimento al fine di apportare modifiche 
all’attività svolta. Le verifiche formali saranno sia orali che scritte.  
Le verifiche orali accerteranno l’efficacia comunicativa, la scorrevolezza dell’esposizione e la 
conoscenza dell’argomento.  
Le verifiche scritte saranno tese ad accertare la conoscenza delle strutture e delle funzioni 
linguistiche esercitate, dell’appropriatezza lessicale, nonché della conoscenza degli argomenti 
oggetti delle prove. 
In particolare si articoleranno nel modo che segue: 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  
La valutazione globale terrà conto di tutte le variabili legate all’insegnamento della lingua straniera: 
pronuncia, intonazione, ritmo, proprietà lessicale, conoscenza dell’argomento, grammatica, e quelle 
che coinvolgono la sfera sociale: attitudine, impegno e livello di partenza.  
La valutazione delle verifiche scritte ed orali seguirà le griglie redatte dal Dipartimento disciplinare. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, dizionario, riviste, strumenti audio-visivi. 
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