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1.  GENERALITÀ 
 

La programmazione di lingua inglese di seguito esposta, si rivolge alla classe prima A, set-

tore tecnologico. Essa vuole essere una strumento di riferimento nell‟insegnamento della 

lingua  straniera. Lo studio della L2 si prefigge, in particolare, di contribuire alla formazio-

ne umana, sociale e culturale dello studente mediante la conoscenza e la comprensione di 

fenomeni socio-culturali e di modelli di comportamento diversi dai propri; intende favorire 

l‟acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muoversi adeguatamente 

in contesti e situazioni varie; mira a sviluppare le capacità logico-critiche che consentano 

allo studente di svolgere un ruolo obiettivo nell‟affrontare i contesti che lo coinvolgono 

come interlocutore; induce il discente a riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura 

attraverso l‟analisi comparativa e contrastiva con le altre lingue e culture. 

Nel settore tecnologico sono previste tre ore settimanali di lingua inglese da effettuare nel 

corso dell'intero anno scolastico suddiviso in due quadrimestri. 

 

2.     COMPETENZE - CONOSCENZE - ABILITA' 

 

       Le competenze sono intese come la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali 

       sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale e pro- 

       fessionale. Attraverso l'elaborazione  di una didattica per competenze gli studenti saranno               

             condotti ad affrontare questioni di natura applicativa, realizzando prodotti finali che richieda- 

             no l'utilizzo delle conoscenze e abilità acquisite. 

             

             Obiettivi disciplinari del primo quadrimestre  

             Competenze: 

             Interagire in brevi e semplici conversazioni, comprendere e produrre semplici testi.  

             Conoscenze: 

             Grammatica, funzioni, lessico e pronuncia relativi ad argomenti di vita quotidiana, alle abitu-     

             dini proprie e delle persone vicine. 

             Abilità: 

             Sviluppo delle quattro abilità per ciò che attiene la famiglia e l‟ambiente circostante  

 

             Obiettivi disciplinari del secondo quadrimestre 

             Competenze:    
             Interagire in brevi conversazioni, comprendere e produrre semplici testi. 

             Conoscenze:     
             Grammatica, funzioni, lessico e  pronuncia relative a eventi in corso di svolgimento, eventi     

             passati. 

             Abilità:    
             Sviluppo delle quattro abilità per ciò che attiene ai contenuti proposti.   

 

  3.       OBIETTIVI EDUCATIVI (comuni C.d.C) 

 

 Acquisire i valori educativi della tolleranza, dello spirito di uguaglianza, della coopera-

zione per il bene della collettività  

 Acquisire il senso di appartenenza all‟Europa unita e ad un mondo sempre più multiet-

nico e globalizzato 

 Far prendere coscienza di sé come persona, come soggetto autonomo che si realizza 

pienamente nel rapporto civile e costruttivo con gli altri 

 Far rispettare il Regolamento d‟Istituto per far crescere e maturare lo spirito di collabo-

razione democratica fra tutte le sue componenti 



 

4 

 

 Acquisire lo spirito di collaborazione e lo scambio di opinioni con una partecipazione 

attiva corretta e costruttiva 

 Abituarsi all‟autovalutazione come consapevolezza delle proprie doti fisiche intellettua-

li e attitudinali 

 

 4.         OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI (comuni C.d.C) 

 

 Motivare all‟apprendimento;  

 Acquisire un corretto metodo di studio efficace ed autonomo 

 Acquisire delle strategie di lettura per lo studio e per sapersi orientare in un testo 

 Far crescere la motivazione alla lettura; 

 Acquisire la capacità di comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando un 

linguaggio adeguato al contesto 

 Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le rela-

zioni semplici 

 Comprendere i legami di relazione dei rapporti spazio-temporali e di causa-effetto 

 Far acquisire i lessici specifici di ciascuna disciplina 

 Acquisire la capacità di analisi e di sintesi 

 Far acquisire una mentalità scientifica basata sul metodo di indagine sperimentale 

 Far migliorare le capacità logico-matematiche attraverso il metodo induttivo, deduttivo 

e la concettualizzazione degli argomenti studiati 

                                                                                                                                           

  5.    OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

   

Sostenere una conversazione adeguata alla situazione al fine di stabilire rapporti interpersonali 

efficaci 

Comprendere messaggi orali di sempre maggiore difficoltà 

Produrre testi scritti di carattere generale o specifico con sufficiente coerenza e coesione  

Comprendere testi scritti di crescente difficoltà 

Riconoscere aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni 

 

 

   6.    MACROAREE  

 

Nel corso dell'anno scolastico saranno proposte agli studenti, in modo da favorirne lo sviluppo del 

senso critico e della capacità di creare collegamenti interdisciplinari, le seguenti macroaree, associate 

ai contenuti di seguito elencati: 

 

1. L'ambiente: io, gli altri e il mondo che ci circonda 

            My family. My school. My town. My hobbies. Physical description. 

2. Il tempo: passato, presente e futuro 
                   Daily routine. Past events. Future plans, arrangements and resolutions. 

3. La comunicazione 

                    Informal e-mails. Informal letters.  Informal telephone conversations. 
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   7.    CONTENUTI UNITA’ DIDATTICHE  

 

Sulla base delle linee guida ministeriali per la lingua inglese, sono state fatte alcune scelte iden-

tificando un totale di 4 moduli. Ad inizio corso si terranno alcune lezioni dedicate 

all‟accoglienza, all‟orientamento e al test d‟ingresso e finalizzate ad acquisire informazioni sul-

la classe e ad informare gli alunni sugli obiettivi, sul programma delle attività del corso e sul 

metodo di lavoro. Ciascuna unità didattica impegna circa 2 settimane, incluse le verifiche for-

mative; sono previste alcune lezioni nel laboratorio linguistico. Le verifiche formative saranno 

parte integrante di ogni lezione e misureranno la partecipazione dei singoli alunni ai dialoghi e 

alle attività orali e scritte. Le verifiche sommative avranno una scadenza grosso modo mensile.  

La prima settimana del secondo quadrimestre sarà dedicata ad attività di recupero. 

 

                                              I QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 II QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti U.D. Attività didattica Strumenti Tempi e 

Verifiche 

Module 1: Imperatives - to 

be – can – numbers, days, 

dates - countries and natio-

nalities - plurals - a/an - 

this/that/these/those - sub-

ject pronouns - possessive 

adj. - possessive„s - Have 

got – obj. pronouns – fami-

ly and appearance (Top 

link chain) - There is/are - 

some/ any  -  everyday ob-

jects                                        

Module 2: prepositions of 

time – hobbies and free 

time activities– present 

simple – like+ing 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo, 

Pair Work, Role 

Play 

Laboratorio 

Libro di testo 

con CD e 

materiale in-

terattivo                                                 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Oral Tests 

Written 

Tests 
 

Contenuti U.D. Attività didattica Strumenti Tempi e 

Verifiche 

Module 3: Present conti-

nuous - present simple vs 

present continuous - money 

- Countable/uncountable 

nouns - how much/many - 

too much/many - a lot 

of…- enough - food and 

drinks - shops -clothes.              

Module 4: Past simple to 

be – past simple regu-

lar/irregular verbs - infini-

tive of purpose - feelings - 

parts of the house and fur-

niture - double genitive 
                                                    

Lezione frontale 

Lavori di gruppo, 

Pair Work, Role 

Play 

Laboratorio 

Libro di testo  

e materiale 

interattivo 

Febbraio 

Marzo 

Aprile    

Maggio   

Oral Tests 

Written 

Tests 
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   8.    METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO    

 

L‟approccio metodologico sarà di tipo comunicativo senza tuttavia trascurare la riflessione 

grammaticale. Particolare attenzione sarà posta sullo sviluppo delle abilità orali dando costan-

temente agli alunni l‟opportunità di usare la lingua in contesti comunicativi significativi attra-

verso attività a coppie, di gruppo, a catena ecc. Inoltre verrà chiesto agli alunni di esporre,  in 

modo sintetico e non puramente mnemonico, letture riguardanti tematiche legate al mondo gio-

vanile. Gli strumenti  saranno i testi in adozione, i cd, i supporti multimediali che li corredano 

ed eventuali  fotocopie. 

Ogni unità didattica verrà così organizzata: 

Presentazione del materiale didattico attraverso l‟ascolto e la lettura di brani o dialoghi  

Analisi del testo linguistico al fine di individuare le strutture ed esplorare il lessico.                     

Attività di tipo comunicativo in classe al fine di consolidare le nuove strutture ed usare la lin-

gua in un contesto reale  

Esercizi di vario tipo da svolgere a casa 

Verifica formativa dell‟unità didattica 

Le attività di laboratorio verranno così organizzate: 

Ascolto di brani, conversazioni, programmi radiofonici ecc; visione di dvd 

Esercizi di vario tipo per verificare la comprensione; esercizi di “note taking” 

Esercizi di fonetica ( listen and repeat ) per migliorare la pronuncia 

Ogni unità didattica si svolge in circa 2 settimane di attività in aula o in laboratorio. 

 

 

    9.     VERIFICHE  

 

La verifica degli apprendimenti degli alunni si realizzerà attraverso prove diverse e ripetute 

nel tempo (iniziali, in itinere, finali).  

 

 verifiche formative (in itinere), al fine di valutare l'andamento del processo formativo 

e proporre eventuali interventi di recupero, potenziamento, integrazione il più indivi-

dualizzati possibile. Per ciascuna unità didattica verranno svolti vari esercizi scritti 

(prove strutturate, semi-strutturate, produzione scritta libera e comprensione di testi 

scritti ) mentre le verifiche in itinere relative alle abilità di „ speaking „ e „ listening „ 

saranno quotidiane. Le verifiche formative costituiranno la base per segmentare la 

classe, secondo un'ipotesi realistica, in gruppi di recupero, potenziamento ed integra-

zione.  

 verifiche sommative, al fine di valutare il livello di completezza e di approfondimento 

delle conoscenze acquisite. Nel corso del primo e del secondo quadrimestre si svolge-

ranno, prove scritte sul modello delle prove svolte in itinere e colloqui orali in lingua 

sui contenuti svolti . 

 

 

  10.     VALUTAZIONE 
 

La valutazione sarà effettuata avendo come riferimento le griglie di valutazione allegate 

al verbale della prima riunione di dipartimento (allegato 3 e 4). 

Si cercherà, soprattutto, di dare una valutazione non solo basata sull‟acquisizione dei contenuti 

ma anche sul livello di partenza del singolo alunno, il grado di partecipazione alla vita di classe, 

lo sviluppo psicologico, l‟ambiente di provenienza, l‟applicazione allo studio e il comportamento 

in classe. 
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Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei risultati della verifica e dei criteri u-

tilizzati per la valutazione. 

Gli obiettivi minimi per la valutazione di sufficienza sono indicati nel primo verbale del diparti-

mento.  

Il voto di presentazione agli scrutini finali sarà la media dei voti di media SO del primo e secon-

do quadrimestre. Ciò perché si intende sottolineare la coerenza ed unitarietà del percorso forma-

tivo. Verranno tenuti in considerazione anche l‟impegno e la costanza. 

 

 

11.     ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 

Per gli allievi che avranno evidenziato gravi carenze nel primo qudrimestre, ottenendo un voto 

media SO inferiore al sei, saranno proposti interventi di recupero nel mese di febbraio 2020.  

 

 

12.     EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

 

Di grande utilità per il raggiungimento degli obiettivi sarà l‟espletamento nel corso dell‟anno di 

varie attività integrative quali: conferenze, partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 

in lingua straniera, strumenti multimediali, proiezioni di video in lingua inglese. 

 

 


