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   PREMESSA 

L’articolazione del percorso didattico relativo alla lingua inglese non potrà ovviamente prescindere da 

quanto previsto dalle indicazioni nazionali e ovviamente ripreso in sede di dipartimento per cui contenuti, 

finalità e linee generali saranno tese a garantire agli allievi l’acquisizione di saperi e abilità comuni. Non sarà 

ovviamente compromessa la libertà individuale di insegnamento necessaria comunque per una flessibilità 

mirata a garantire una proficua interazione docente-discente nel processo di apprendimento.  

 

FINALITÀ 

Tutto il processo di apprendimento, come è già stato chiarito, è finalizzato al conseguimento di obiettivi 

trasversali a breve e lungo termine sia comportamentali che cognitivi. Per quanto concerne i primi, così 

come è stato indicato nel documento di dipartimento, l’attività didattica guiderà gli allievi a: 

 Lavorare in modo autonomo e consapevole per il conseguimento di obiettivi prefissati; 

  Saper valutare il proprio lavoro e il proprio sapere; 

  Riuscire a lavorare in un clima di serena collaborazione all’interno del gruppo  anche nel rispetto di ruoli 

assegnati; 

 Essere disponibili al confronto nel processo di interazione. 

Per quanto concerne  invece gli obiettivi cognitivi gli allievi saranno guidati a:  

 Consolidare il proprio livello di conoscenze, competenze e abilità in un’ottica interculturale fondata sulla 

consapevolezza di analogie e differenze essenziale nel confronto con culture altre;  

 Interpretare ed analizzare le informazioni acquisite rielaborandole in modo efficace; 

 Documentare gli esiti del proprio lavoro in modo ordinato e preciso.  

 

Tutto il processo di apprendimento consentirà agli allievi di sviluppare e potenziare conoscenze e 

competenze integrate relative alle quattro abilità in linea con i parametri riconosciuti a livello europeo e che 

consentono una agevole ed appropriata interazione anche se elementare. La riforma prevede, infatti, lo 

sviluppo da parte degli allievi di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

ed un livello di padronanza riconducibile, a fine percorso, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. Il livello previsto invece per il biennio è A2/B1. 

 

RILEVAZIONE COMPETENZE DI BASE 

Tappa fondamentale rimane il momento di anamnesi iniziale particolarmente importante in una prima classe 

formata da allievi di diversa provenienza  che presentano, pertanto, competenze, interessi, motivazioni e 

metodologie diverse.  

E’ stato somministrato, così come concordato a livello dipartimentale, un test di ingresso al fine di 

verificare, sia pure a titolo orientativo, il livello generale della classe. Come previsto, le conoscenze e 

competenze emerse sono alquanto eterogenee ma la classe, formata da 17 femmine e da un maschio, ha fatto 

registrare impegno e desiderio di apprendere. Nel corso delle primissime lezioni è stato dato spazio ad 

attività propedeutiche e/o di ice-breaking finalizzate a rilevare ulteriormente attitudini, conoscenze e 

competenze pregresse ma soprattutto ad avviare gli allievi ad un approccio interattivo. L’acquisizione da 

parte di tutti di un corretto ed unico approccio metodologico è essenziale per una pianificazione del percorso 

didattico funzionale all’apprendimento. E’stato chiarito che lo scopo dello studio della lingua straniera è 

finalizzato alla comunicazione per cui le scelte metodologiche basate sull’uso continuo della L2 nelle varie 

attività sono tese appunto al conseguimento di tale obiettivo. Il processo sarà naturalmente graduale 

prevedendo a medio e a lungo termine il raggiungimento di livelli sempre più alti di competenze.                

 Per quello che concerne il primo anno è stato chiarito che le scelte contenutistiche  si identificheranno nelle 

strutture e funzioni legate alle più elementari forme di comunicazione che offriranno spunto per continue 

esercitazioni e pratica interattiva. Sarà comunque sempre cura dell’insegnante guidare e stimolare tutti gli 

allievi facendo  in modo che il dialogo educativo si svolga sulla base di una collaborazione reciproca al fine 

anche di favorire il processo di socializzazione. Si cercherà, inoltre, come  già è stato chiarito, di avviare gli 

allievi ad un confronto sereno all’interno del gruppo, ad una pratica di autovalutazione atta a favorire un 

proficuo scambio di conoscenze e competenze ideale in un gruppo che sappia lavorare in sinergia. 
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CONOSCENZE 

Alla luce di quanto premesso, la selezione dei contenuti sarà ovviamente finalizzata all’acquisizione delle 

conoscenze previste. L’approfondimento grammaticale riguarderà strutture come i sostantivi, i pronomi 

personali, gli aggettivi, i concetti base relativi ai modali, i relativi, le forme verbali, i principali avverbi, i 

partitivi e gli indefiniti tanto per citare le più comuni. Lo studio di tali strutture non potrà essere  sterile e 

nozionistico ma sarà contestualizzato e finalizzato all’acquisizione in maniera critica e approfondita delle 

principali funzioni legate alla comunicazione quotidiana e, ovviamente, del relativo lessico. Le informazioni 

personali, chiedere e dare indicazioni, invitare, suggerire, esprimere capacità ed obblighi, parlare di eventi 

futuri e passati, saranno le più importanti funzioni proposte anche se non le sole. E’ ovvio che correttivi e/o 

integrazioni saranno effettuate in rapporto alla risposta della classe. 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

Le attività previste per il I° anno dovranno pertanto consentire agli allievi di acquisire le seguenti 

competenze e capacità: 

 Comprendere e produrre messaggi legati a fatti e/o informazioni relative alla sfera personale; 

 Comprendere e produrre messaggi legati a fatti e/o informazioni relative all’ambiente circostante e il 

lavoro; 
 Potenziare le conoscenze lessicali e grammaticali funzionali ad una espressione corretta ed appropriata 

relativa alla routine quotidiana; 

 Comprendere testi scritti di carattere generale cogliendone il significato globale e/o informazioni più 

dettagliate; 

 Produrre semplici testi scritti come lettere, brevi descrizioni, prendere appunti e scrivere brevi messaggi; 

 Riflettere sulle analogie e differenze tra i due sistemi linguistici; 

 Capacità di interagire in maniera semplice ma corretta nella  comunicazione quotidiana; 

 Capacità di lavorare in situazioni e realtà simulate utilizzando la sola lingua inglese e consultando, nei 

limiti del possibile, il solo dizionario monolingue; 

 Capacità di organizzare il proprio lavoro a livello individuale e in attività di gruppo. 

 

METODI E STRUMENTI 

Come è già stato precisato l’approccio funzionale-comunicativo sarà basato su di una continua interazione, 

per cui si darà grande spazio ad  esercitazioni e attività di listening e speaking, individuali e collettive; si 

cureranno gli aspetti fonetici e si guideranno gli allievi a cogliere innanzitutto l’idea principale per passare 

poi ad una decodifica più accurata con la conseguente comprensione di particolari ed informazioni 

secondarie. Si farà pertanto ricorso  ad esercizi di completamento, di formulazione di domande e/o risposte, 

esercizi di comprensione, attività di role-play e di report. Queste ultime attività testeranno da un lato le 

abilità di comprensione ma, d’altra parte, avvieranno i ragazzi alla rielaborazione prima guidata, poi sempre 

più autonoma, di contenuti e messaggi elementari. Non saranno certamente tralasciate esercitazioni di tipo 

manipolativo atte a fissare regole ed espressioni nonché ad avere l’esatta informazione sullo spelling delle 

parole così come non mancherà, ovviamente, la tradizionale lezione frontale, prevalentemente in inglese, 

attraverso la quale l’insegnante darà organicità al tutto e che sarà momento di ulteriori chiarimenti e 

approfondimenti. E’ ovvio che tutte le attività e particolarmente gli esercizi mirati a fissare le strutture 

grammaticali saranno proposti anche nella forma scritta. Saranno individuate strategie idoneee a condurre in 

modo efficace le varie attività come:  problem solving,  research-action, cooperative learning, single –pair 

and group work, simulation, mappe concettuali, utilizzo di materiali diversificati e strumenti multimediali, 

itinerario didattico eventualmente integrato con altre discipline La scelta degli strumenti a supporto del libro 

di testo dovrà essere  funzionale al conseguimento degli obiettivi per cui si farà ricorso, per quanto possibile, 

a Cd audio e interattivi, riviste, filmati, il computer. Si cercherà di sfruttare la versione live del libro di testo 

che con esercizi interattivi, quiz games, videos renderà lo studio sicuramente più coinvolgente e proficuo. 

Sarà inoltre sottolineata l’importanza del dizionario monolingue, utilissimo per l’acquisizione ed il 

potenziamento di una adeguata competenza lessicale. Nel corso della lezione saranno fornite indicazioni utili 

a favorire l’uso corretto di tale strumento. Gli allievi saranno anche guidati ad una schematizzazione 

quotidiana del lavoro svolto tale da consentire immediate e continue revisioni e rielaborazioni.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il percorso sarà continuamente monitorato sia per verificare l’acquisizione da parte degli allievi di contenuti 

e adeguati metodi di studio, sia per riscontrare negli stessi l’effettiva partecipazione, interesse e capacità di 

interagire. Si testerà, attraverso le varie attività ed esercitazioni, la validità delle scelte effettuate sia a livello 

individuale che collettivo, operando opportune variazioni ed individuando, se necessario, interventi mirati. 

Le verifiche individuali, invece, saranno effettuate attraverso prove scritte che si prevede saranno due  per il 

primo trimestre ed in numero maggiore per il secondo pentamestre ma soprattutto attraverso interrogazioni 

orali e continui coinvolgimenti nel dialogo educativo. La tipologia delle prove sarà  diversificata in quanto si 

proporranno esercitazioni strutturate e semistrutturate come Yes/No questions, Multiple choice, True/false 

questions, Matching halves exercises, open dialogues, role-playing/ reodering sentences/ filling the 

gap/story telling/ correcting mistakes or false sentences activities, dictation, informal letters, simulations of 

phone conversations ecc. I dati emersi da tali verifiche costituiranno elementi di valutazione intermedia e 

finale. Per quanto riguarda, nello specifico, la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite, esse 

dovranno coincidere con gli obiettivi minimi prefissati nella presente programmazione, in linea come è stato 

ribadito con quanto precisato nel Documento elaborato dal Dipartimento di Lingua Inglese  del Liceo 

“Imbriani”. I criteri di valutazione per le prove orali saranno ovviamente: correttezza, fluidità 

nell’espressione, disinvoltura e autonomia nell’interazione. Correttezza formale, corretta strutturazione e 

organizzazione logica del pensiero, originalità saranno i parametri di riferimento per la valutazione delle 

prove scritte. A tal proposito si rimanda comunque alla griglia allegata al documento elaborato dal 

Dipartimento. Tuttavia elementi ulteriori di valutazione saranno, ovviamente, l’impegno, l’interesse, i 

progressi fatti registrare rispetto ai livelli di partenza.                                                                                                   

                                                                                                                                                 

                                                                                                          L’Insegnante                                                                                

                                                                                            Anna Maria Immacolata Esposito   

 

                                                                                  


