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PREMESSA 
 

L’obiettivo dell’insegnamento della lingua inglese nei primi due anni del 

ciclo della scuola secondaria superiore è far acquisire agli studenti quelle 

“skills” che consentano loro di esprimersi in “basic English” e che servano 

poi come base per il proseguimento della loro formazione linguistica. Il 

traguardo finale in questa prima fase del percorso linguistico  è il 

raggiungimento  di una competenza linguistico-comunicativa  pari al 

livello intermedio  B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo che 

corrisponde a quanto segue: 

“Lo studente è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente 

al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che 

si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in  

questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 

familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 

 

 E’ bene ricordare che il processo di apprendimento di una lingua si basa 

sull’acquisizione di conoscenze (sapere), di competenze (saper fare) e di 

capacità (saper essere) che si alimentano reciprocamente. In altre parole, lo 

studente deve possedere alcune conoscenze teoriche, deve saperle 

applicare a livello individuale e deve saperle utilizzare in contesti 

organizzati specifici. 

Prima però di individuare gli obiettivi specifici di apprendimento 

disciplinari, bisogna sottolineare che tutto il percorso didattico- educativo 

si muove su due assi portanti: quello linguistico-comunicativo e quello 

culturale, entrambi finalizzati alla formazione dello studente come persona 

e cittadino.  



Pertanto, sulla base di quanto appena esplicitato, si individuano i seguenti 

Obiettivi Generali o Trasversali (comportamentali, culturali e cognitivi)  : 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

 

 Partecipare attivamente al dialogo educativo, portando ciascuno il 

proprio contributo alla lezione e alla discussione in classe; 

 Rispettare  le regole dell’Istituto e quelle che la classe si è data; 

 Improntare il proprio comportamento alla lealtà e al rispetto nelle 

relazioni con i compagni e con gli insegnanti; 

 Riuscire ad instaurare un sereno rapporto interpersonale; 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia 

in sé stessi ; 

 Lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo cooperando e 

rispettando le regole; 

 Osservare  le consegne impartite dai docenti e rispettare  gli impegni 

assunti; 

 Fare  proprio il valore della solidarietà, aiutando e rispettando gli 

altri; 

 Essere capaci di analizzare le proprie difficoltà e i propri errori; 

 Affrontare positivamente gli insuccessi 

 Avere consapevolezza del valore della propria autonomia sia  nel 

pensare che  nell’operare; 

 Rafforzare  le proprie competenze di autovalutazione e di autocritica 

costruttiva. 

 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

 

 

 Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale mediante il 

contatto con altre realtà in un’educazione che porti a ridefinire i 

propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé ; 

 Rafforzare la propria curiosità culturale e la passione per 

l’apprendimento; 

 Educare al cambiamento; 



 Provare interesse  e piacere verso l’apprendimento di una lingua 

straniera; 

 Dimostrare apertura verso la cultura di altri paesi; 

 Ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 

attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture; 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

 

 

 Consolidare  un proficuo metodo di studio autonomo e responsabile; 

 Saper interpretare ed utilizzare le informazioni acquisite; 

 Saper documentare gli esiti del proprio lavoro con ordine e 

precisione; 

 Sviluppare capacità critiche; 

 Potenziare la flessibilità delle struttura cognitive attraverso il 

confronto con i  diversi modi di organizzare la realtà che sono propri 

di altri sistemi linguistici; 

 Utilizzare semplici strategie di autovalutazione ed autocorrezione; 

 Raggiungere attraverso l’uso di una lingua straniera la 

consapevolezza dell’importanza del comunicare; 

 Saper interpretare immagini e foto, fatti e fenomeni; 

 Fare ipotesi; 

 Esprimere giudizi personali; 

 Essere capaci di stabilire collegamenti interdisciplinari; 

 Esprimere capacità di analisi e sintesi; 

 Essere in grado di esprimersi sia oralmente che in forma scritta con 

un linguaggio  chiaro ed appropriato; 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  
 

(Al termine del primo biennio)  : 

 
 

1. Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi 

della lingua in modo adeguato al contesto e alla situazione, e quindi 



di esprimersi oralmente con efficacia e proprietà, pur in modo 

semplice e con imperfezioni formali, su argomenti di carattere 

generale.  

2. Comprendere messaggi orali di carattere generale, individuandone i 

vari elementi.  

3. Ampliare il vocabolario di base.  

4. Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti, 

individuandone le connessioni cronologiche e le relazioni tra 

informazioni principali e secondarie.  

5. Produrre in modo comprensibile semplici  testi scritti di tipo 

funzionale,  o personale, utilizzando le appropriate concordanze 

morfologico,sintattiche e funzioni-espressioni di collegamento.  

6. Identificare l’apporto dato alla comunicazione da elementi 

paralinguistici (intonazione, ritmo, accento) ed extralinguistici.  

7. Individuare l’apporto culturale implicito nella lingua straniera.  

8. Individuare e sistematizzare strutture e meccanismi linguistici 

ricorrenti a livello semantico, morfo-sintattico e fonologico. 

 

 
 

ANALISI  DEI  LIVELLI  DI  PARTENZA  
 

 

La classe molto numerosa  risulta particolarmente vivace e facilmente 

incline alla confusione. Richiede autorevolezza e determinazione. Tuttavia  

gli studenti sembrano interessati e motivati. Nella fase di avvio ho ritenuto 

opportuno dedicare  un certo  monte ore  al ripasso degli argomenti svolti 

nel precedente anno scolastico, attraverso verifiche orali ( giochi di 

gruppo,  simulazioni , questionari) ed  esercizi scritti . Da una prima analisi 

è subito emersa una certa disomogeneità nei livelli di partenza: gli studenti  

hanno rivelato lacune e carenze diffuse, sebbene non manchino allievi con 

una discreta preparazione di base.    Il programma svolto lo scorso anno 

non ha esaurito tutti  gli argomenti  generalmente proposti nel corso del  

primo anno del biennio. Pertanto, la classe dovrà completare il percorso 

lasciato incompleto per poter proseguire adeguatamente .  

 

 

 

 

 



 

CONOSCENZE ATTESE 

 

Al termine del percorso didattico  del secondo anno lo studente dovrà 

conoscere i seguenti contenuti:  

 
FUNCTIONS 

 

Ask about problems, talk about holidays, ask permission , order food in a 

restaurant, shopping for clothes, invite, accept and refuse, give advice, ask 

for and give directions, offer, persuade,  show interest, give and react to 

opinions, speak on the phone, make suggestions and express preferences, 

apologise for mistakes, agree and disagree, give and accept 

congratulations). 

 
GRAMMAR 

 

Past simple (to be, regular and irregular verbs), Whose, possessive 

adjectives and pronouns, countable and uncountable nouns, much, many, a 

lot of, a few, a little, few and little, comparatives and superlatives, which, 

indefinite pronouns, some , any,  to be going to, present continuous for 

future, want + infinitive, want +object pronoun+ infinitive, present perfect, 

will for future,  first conditional, modal verbs, must, can, could,  may, 

might,  should, have to, imperatives,past continuous, defining relative 

clauses, non defining relative clauses, too+ adjective and adverbs, too 

much, too many, duration form, the passive, the reported speech. 

 
VOCABULARY 

 

Adverbial prhases, years, adjectives of feeling, transport, holiday 

activities, landscape, money, everyday objects, food and drinks,  clothes, 

adjectives of quality, types of music, computer language, illness, parts of 

the body, household activities, the weather, prepositions of place, types of 

films, materials, environment, appearance. 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 

 Comprendere in modo globale e selettivo  semplici testi orali e scritti 

su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale,  sapendo 



cogliere i dati essenziali , disponendoli in modo logico, sapendo fare 

collegamenti,  riuscendo ad indurre il significato di elementi  lessicali 

non ancora conosciuti;  

 Partecipare a conversazioni e interagisce in discussioni su argomenti 

riguardanti la vita personale o la vita quotidiana,  anche con parlanti 

nativi, con proprietà lessicale, pronuncia, intonazione e grammatica 

corrette; 

  Riferire fatti e descrivere semplici  esperienze ed avvenimenti,  i 

suoi sogni o le sue ambizioni, riuscendo  anche a motivare opinioni e 

progetti con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi;  

  Passare dalla frase al testo usando i connettori e i rapporti di 

subordinazione tra proposizione;  

 Narrare una semplice storia o la trama di un film; 

 Scrivere testi semplici su argomenti a lui noti o brevi lettere ; 

 Riflette su analogie e differenze  tra  due sistemi linguistici; 

 Riflette su analogie e differenze ; 

 

 

CAPACITA’ ATTESE 
 

 

 Saper lavorare  da solo e  in gruppo; 

 Saper orientarsi in situazioni reali o simulate  utilizzando 

solamente la lingua inglese; 

 Possedere capacità critiche  e di argomentazione 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

L’approccio metodologico sarà di tipo linguistico - comunicativo 

funzionale allo sviluppo delle quattro abilità comunicative, con 

integrazione dell’approccio cosiddetto a “spirale” che riutilizza segmenti 

linguistici  appresi in precedenza ad intervalli regolari. Sarà dato 

particolare risalto alle abilità audio/orali. 

 



 

STRATEGIE  

 

 

Saranno adottate strategie tese al raggiungimento degli obiettivi specifici, 

quali :   giochi di ruolo, lavori singoli, di   coppia e di gruppo, risoluzione 

di problemi, ricerca - azione,  attività in sequenza, apprendimento 

cooperativo, simulazioni, annotazioni   (role-playing, single, pair and 

group work, problem solving, research-action, tasks into sequence,  

cooperative learning and simulation , note taking); 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

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 ) ; 

 

 

STRUMENTI  DI STUDIO 

 

 

Gli strumenti utilizzati durante le attività didattiche saranno diversificati e 

spesso integrati tra di loro per garantire al meglio lo sviluppo e il 

potenziamento della quattro abilità. Pertanto si farà uso del libro di testo,  

di giornali  e/o riviste  , CD audio, DVD, sussidi informatici , lavagne 

interattive e qualunque altro mezzo che possa favorire l’apprendimento 

linguistico e  confronti culturali. 

 

 

SPAZI 

 

Le  lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula, con l’ausilio della Lim 

e del materiale multimediale in dotazione con il libro di testo nonché nel 

laboratorio multimediale.  



 

VERIFICHE 

 

Ogni segmento di apprendimento consterà di tre unità durante le quali 

verranno sviluppate le attività di listening , reading , speaking and writing,  

e saranno approfondite la pronuncia, la grammatica ed il bagaglio 

lessicale. A conclusione di ogni segmento di apprendimento vi sarà poi 

una sezione di riepilogo di quanto appreso che, anche attraverso 

l’approccio a spirale , riutilizzerà i contenuti linguistici in contesti 

comunicativi diversificati.  In questa fase conclusiva, agli studenti saranno 

somministrate schede di verifica per l’autovalutazione che daranno a 

ciascuno di essi la consapevolezza del livello di competenza acquisito e 

permetteranno di valutare le strategie più opportune  per colmare eventuali 

lacune prima di effettuare i normali test di verifica. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

 

 Verranno distinti due momenti ben precisi e differenziati nel processo 

valutativo : a) la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole 

prove di verifica(TEST FORMATIVI)  che  servirà a raccogliere 

informazioni continue ed analitiche sul modo in cui gli allievi procedono 

nell’apprendimento. Gli studenti potranno così analizzare lacune e 

progressi compiuti e il docente potrà raccogliere i dati necessari a stabilire 

se sia o meno opportuna un’attività di recupero e di quale tipo; b) la 

valutazione vera e propria dello studente che consiste nell’esprimere un 

giudizio su di lui che prenda in considerazione sia il raggiungimento degli 

obiettivi operativi cognitivi sia quelli non cognitivi . In particolare si dovrà 

tener conto della storia personale dello studente, considerandone i 

progressi compiuti, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno 

profuso, il metodo di studio, etc (TEST SOMMATIVI). 

 

Strumenti per la verifica formativa 

 

 Le prove formative potranno essere di vario tipo :  

-prove strutturate ( quesiti a risposta unica, a scelta multipla, esercizi 

vero/falso, di abbinamento etc. ). Tali tipi di prove richiedono risposte 

univoche sono di facile correzione e consentono una valutazione oggettiva 

dei risultati.  



-prove semi-strutturate ( quesiti a risposta libera o semi-libera quali 

rispondere a domande, completare e scrivere dialoghi, ricavare 

informazioni, tradurre frasi etc.) ; 

-prove libere o non strutturate (brevi composizioni, relazioni, etc.) che 

consentono una valutazione più globale delle abilità dello studente,e quindi 

soggettiva.  

Il processo di apprendimento sarà costantemente monitorato durante le  

esercitazioni/attività di tipo comunicativo svolte in classe (lavori a coppie, 

di gruppo e di classe) , con la correzione delle attività assegnate per casa 

ed il controllo dei quaderni degli alunni. 

  

Strumenti per la verifica sommativa 

 

- le abilità audio-orali saranno verificate tramite colloqui individuali sugli 

argomenti trattati, sui testi letti, conversazioni su temi familiari.  

-la comprensione di testi scritti sarà verificata tramite questionari a scelta 

multipla e a risposta breve, compilazione di griglie.  

-le prove di verifica della produzione scritta saranno: strutturate (per la 

competenza linguistico-grammaticale: esercizi di completamento frasi/testi 

sui vari aspetti linguistici, trasformazione di frasi, prove di tipo integrato 

quali il “cloze”), semi-strutturate (dialoghi su traccia, , trasposizioni di 

messaggi orali) e non strutturate (descrizioni e narrazioni di carattere 

generale, lettere informali di tipo personale, riassunti).  

 

-Numero verifiche sommative previste: 1° periodo (sett-dic) , 2 prove 

scritte e 1 orale.  

2° periodo (gen-termine lez.) 3 prove scritte e 2 orali.  

 

 I risultati di tali verifiche saranno oggetto di valutazione sia intermedia 

che finale.  Per la valutazione delle suddette prove sia scritte che orali si 

rimanda alle griglie allegate al Documento elaborato  dal Dipartimento di 

Lingua  Inglese del nostro Liceo, consultabile nel nostro sito web. Per 

quanto riguarda la valutazione finale delle conoscenze e delle competenze 

acquisite queste dovranno coincidere con gli obiettivi specifici di 

apprendimento definiti all’inizio di questo documento programmatico. 

 

 

 

         Marina Iodice 


