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PIANO DI LAVORO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

 

Anno scolastico 2012/2013 

Prof.ssa Pisaniello Maria Rosaria 

 

FINALITA’ 
L’insegnamento della lingua inglese -  in linea con le  indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per gli 

alunni del primo biennio  - si articolerà in modo da favorire: 

 la formazione umana , sociale e culturale degli alunni attraverso il confronto con una cultura e una  civiltà diversa dalla 

propria; 

 l’ acquisizione di una competenza comunicativa che gli  permetta di servirsi  della lingua in modo adeguato alla situazione 

e al contesto dell’interazione; 

 la riflessione sulle strutture linguistiche fondamentali nel loro aspetto fonetico,morfologico e sintattico, nonché in quello 

lessicale e funzionale. 

 

OBIETTIVI 

L’attività didattica si svilupperà lungo due assi fondamentali, strettamente interrelati tra loro , vale a dire lungo l’asse linguistico- 

comunicativo  e quello più spiccatamente culturale. 

 

Asse linguistico comunicativo  

Nell’ambito del primo asse lo studente – a conclusione del primo biennio -  dovrà acquisire competenze linguistico- comunicative 

corrispondenti al livello B1 del Quadro Comune Europeo.  In particolare dovrà: 

 

 Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale. 

 Produrre testi orali e scritti - lineari e coesi – per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a 

esperienze personali. 

 Partecipare a conversazioni ed interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. 

 Riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, e lessico- nonché sugli usi linguistici 

riferendo in merito alle funzioni, alla varietà dei registri e testi anche in un’ottica comparativa  in modo da acquisire una 

consapevolezza delle analogie e delle differenze con la lingua italiana. 

 Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio. 

 

In maniera più specifica e relativamente allo sviluppo delle 4 abilità, lo studente dovrà:  

 Listening : recepire correttamente messaggi orali , registrazioni di dialoghi in contesto, istruzioni date dall’insegnante, 

nonché l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti noti. 

 Speaking: sostenere una conversazione strutturale semplice, ma funzionalmente adeguata e sufficientemente corretta per 

intonazione e pronunzia; motivare brevemente opinioni e progetti, nonché narrare una storia o la trama di un film o di un 

libro.  

 Reading : leggere e capire messaggi, descrizioni, istruzioni, dialoghi e articoli, nonché la descrizione di avvenimenti, 

sentimenti o di desideri contenuti in lettere personali. 

 Writing : rispondere a questionari , elaborare testi di tipo descrittivo e narrativo, redigere lettere in cui esprimere le proprie 

esperienze ed espressioni, compilare moduli o schede personali;  

 

Asse culturale 

Nell’ambito dello sviluppo delle conoscenze culturali lo studente dovrà: 

 

 Analizzare e comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento 

all’ambito sociale. 

 Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico- grafici come  documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, 

film, video per coglierne le principali specificità formali e culturali . 

 Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua straniera è parlata    

APPROCCIO METODOLOGICO  

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sarà privilegiato il metodo “multiplo”ovvero nozionale-funzionale con approccio 

comunicativo che si basa sul concetto di lingua intesa come: 

 strumento di comunicazione usato per lo scambio di messaggi verbali in determinati contesi di situazione; 

 codice basato su un sistema di strutture morfo- sintattiche e lessicali; 

 strumento conoscitivo di una realtà finalizzato all’apprendimento di contenuti culturali. 

 

Si farà uso di lezioni frontali per dare spiegazioni grammaticali, per facilitare la comprensione e sviluppare la riflessione, mentre 

saranno proposte attività di gruppo e di coppia per coinvolgere maggiormente gli studenti sul piano comunicativo.  

Nelle seconde classi è, inoltre, previsto un progetto di codocenza con un  esperto madre- lingua per consentire agli alunni:  
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 di relazionarsi, in maniera più autentica e non mediata dalla L1 , con un parlante nativo; 

 di approfondire le proprie capacità di comprensione e di produzione orale , giungendo ad acquisire confidenza e fluidità 

con la lingua studiata; 

 Ampliare  le proprie conoscenze sia dal punto di vista linguistico che culturale 

 

ATTIVITA E SUSSIDI DIDATTICI 

Le attività didattiche mireranno a coinvolgere l’alunno in modo attivo attraverso il suo coinvolgimento diretto in dialoghi, situazioni 

simulate, problem solving. La presentazione, la manipolazione e il fissaggio delle strutture linguistiche saranno sempre 

contestualizzate in modo da non isolare mai l’aspetto formale da quello funzionale comunicativo. Il libro di testo sarà lo strumento 

principale, ma saranno utilizzati anche altri tipi di materiale didattico come video, cassette audio , riviste, CD, lavagna interattiva e 

testi autentici come oggetto di discussione ed approfondimento di argomenti di attualità. .  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche orali saranno costanti e mireranno a valutare le capacità comunicative in contesti situazionali,  non disgiunte 

dall’accuratezza formale. Le verifiche scritte saranno in numero non inferiore a 2  per trimestre e 3 o 4  per quadrimestre. 

 

TECNICHE E ATTIVITA  PER LA PRATICA LINGUISTICA E PER LA VERIFICA 

 

Speaking 

Guided and open dialogue 

Interviews 

Telephone conversations 

Story-telling 

Role-playing 

Description 

 

Listening 

Comprehension questions 

Gap filling activities 

True/false exercises 

Multiple choice exercises 

Re-ordering items-information 

Dictation 

Note – taking 

 

Reading 

Comprehension questions 

Gap filling exercises 

True-false exercises 

Multiple-choice exercises 

Note taking 

Re-ordering items/information 

Skimming/scanning activities 

 

Writing 

Guided/open dialogue 

Questions/answers 

Crosswords 

Gap filling information 

Informal Letters 

Messages 

Paragraph/sentence reordering 

Guided composition 

Summaries 

Free compositions 

 

MODI E TEMPI DI VALUTAZIONE 

Gli alunni sosterranno colloqui orali  e prove scritte in itinere nonché prove  sommative al termine di ogni modulo  o unità di 

apprendimento con esercizi di varie tipologie e difficoltà. Inoltre, si terranno in considerazione l’interesse, la progressione 

nell’apprendimento  e la partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni.  

 

Pomigliano d’Arco, novembre 2012                                                                                  prof.ssa   Maria Rosaria Pisaniello      
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Analisi di partenza         

La classe risulta costituita da  appena 27 alunni, di cui  8 ragazzi e 19 ragazze.  

La provenienza socioculturale dei suddetti risulta essere mista e  il livello di espressione verbale adeguato. Sul piano affettivo la 

scolaresca non  evidenzia problemi; gli alunni, infatti, rivelano una certa disponibilità a mantenere e a migliorare i rapporti 

interpersonali già stabiliti. Sul piano cognitivo la classe è apparsa generalmente disponibile all’apprendimento della lingua  e della 

civiltà inglese. Dai primi rilevamenti , effettuati nel corso di questo primo segmento didattico, è emerso un quadro  omogeneo  

almeno per ciò che concerne l’impegno e la motivazione mostrati in classe . Diversi, invece,  sono i risultati evidenziati sul piano 

della produzione scritta dove si registrano  - da un lato -  adeguate competenze ed abilità, dall’altro diffuse fragilità. Allo stato attuale     

emergono alcuni alunni che necessitano di essere spronati ad  un impegno più costante e proficuo   o che evidenziano attività di 

rinforzo, consolidamento ed eventuale approfondimento. 

 

 

 

Module OO ( SUCCESS VOL 1)  

Revision 

Present perfect 

Different forms of future 

 

 Module 1 

Unit 1 – A new culture 

Functions. 

Suggestions 

Giving advice 

 

Unit 2 – A job for life 

Functions: 

Interviewing 

 

 Module 2 

Unit 3 - Inspiration 

Functions. 

Recounting a past event 

 

Unit 4 – Look to the future 

Functions:  

Talking about probability 

 

 

 Module 3 

Unit 5 – Love and friendship 

Functions. 

Making decisions 

Promising/Offering /Requesting/Agreeing/Refusing 

 

Unit 6 – New technologies 

Functions: 

Expressing opinions 

 

 

 Module 4 

Unit 7 – Health matters 

Functions. 

Asking for and giving advice 
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Unit 8 – It can’t be true! 

Functions. 

Expressing interest and surprise 

 

 

 Module 5 

 

Unit 9 – Mad about media 

Functions. 

Taking part in a conversation 

 

Unit 10 – Crime doesn’t pay 

Functions: 

Expressing feelings 

 

 

 Module 6 

 

Unit 11 – Entertain us! 

Functions: 

Deciding what to do 

 

Unit 12 – Winners and losers 

Functions: 

Talking about wishes, plans and ambitions 

 

 

La trattazione delle funzioni comunicative avverrà ovviamente all’interno di un contesto nozionale-funzionale in cui si darà ampio 

spazio all’aspetto lessicale, analizzato per topics, e a quello più propriamente culturale dei paesi di lingua inglese. Le tematiche  

sociali ed  ambientali  saranno curate nel progetto di codocenza da concordare col docente madre-lingua. 

 

 

 

Dai testi : Success vol 1 - 2 – Longman 

 

 

 

 

 

Pomigliano, novembre 2012                                                                                                   prof.ssa  Maria Rosaria Pisaniello      


