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Piano di lavoro classe 1 A Sc. – Inglese
Insegnante: Evi R. Tesolin
Competenze specifiche della disciplina
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito la seguente competenza di base prevista dall’asse
culturale linguistico del D.M. 139/07.
Le abilità specifiche della disciplina, concordate nel Dipartimento di Lingue, vengono sviluppate in modo
ciclico, essendo riprese ed ampliate in diversi momenti del percorso didattico del biennio:

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi

Competenze
Sapere ascoltare,
comprendere
messaggi orali

Saper comunicare e
interagire oralmente

Saper leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di vario tipo

Sapere produrre testi
scritti di vario tipo in
relazione a differenti
scopi comunicativi

Indicatori
 comprende espressioni di uso quotidiano, la
situazione e il senso generale di un messaggio
orale,
 individua informazioni specifiche in semplici
testi su argomenti su argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale
 interagisce in conversazioni brevi e semplici su
temi d’interesse personale, quotidiano e sociale;
 descrive in modo semplice esperienze di carattere
quotidiano in modo adeguato alla situazione ed
al contesto riuscendo a farsi capire da un nativo,
anche con errori che non compromettano però la
comunicazione
 risponde a domande con "fluency" accettabile,
anche se con possibili errori, su argomenti noti.
 comprende il senso generale di un messaggio o di
un testo scritto
 capisce la situazione ed il senso generale di un
messaggio orale e scritto;
 ricerca informazioni specifiche in semplici testi su
argomenti di vita quotidiana.
 produce testi semplici scritti (lettere, dialoghi,
brevi composizioni) coerenti e coesi anche con
errori che non compromettano però la
comunicazione

Sapere riflettere sulla
lingua

Strutture



conosce e usa le strutture studiate
coglie analogie e differenze con la lingua
italiana

Lessico


conosce il lessico, lo sa scrivere e pronunciare
correttamente
Aspetti socio-culturali


utilizza le funzioni comunicative e le
conoscenze linguistiche in modo adeguato al
contesto socio-culturale

Competenze chiave di cittadinanza
Attraverso lo studio della lingua inglese, alla fine del biennio, l’allievo potrà acquisire le seguenti
competenze di cittadinanza (secondo il documento tecnico allegato al D.M. 139/07). Per le abilità relative
alle competenze chiave citate si rimanda al P.O.F.

Competenze

Imparare ad
imparare

Comunicare
comprendere
esporre

Indicatori
 costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e
scadenze;
 esercitare ed utilizzare le strategie per la
realizzazione delle abilità sia comprensive sia
produttive proposte nel libro di testo o
dall’insegnante ;
 autocorrezione:
riconoscimento
dell’errore,
riflessione motivata con riferimento alle regole
linguistiche studiate, correzione.
 comprensione testi; identificare parole chiave
 focalizzazione e confronto tra documenti/brani di
culture/popoli differenti
 esporre a voce o per iscritto usando il lessico
specifico

Collaborare e
partecipare

 lavori a coppie, di gruppo, cooperative learning

Individuare
collegamenti e
relazioni

 analisi di connettivi e subordinazione,

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

 uso del dizionario bilingue

Contenuti
Grammatica
Pronomi personali soggetto e complemento; question words (where, what, who, whose, etc… );
congiunzioni (and, but, or, so, because, then, after that); il verbo be e le forme interrogativa e negativa;
aggettivi e pronomi possessivi; il possessivo 's e whose; il present simple (forma negativa e interrogativa);
risposte brevi; there is / are, some / any; this / that, these / those; was / were, can / could; avverbi di
frequenza e di tempo determinato; avverbi di modo; il past simple dei verbi regolari e dei verbi irregolari,
forma interrogativa e negativa; espressioni e preposizioni di tempo; sostantivi numerabili e non numerabili;
plurale dei nomi; do you like…?/ would you like…?A/an / some / any /much / many / (a)lot(s) of/ enough /
(a) little /(a) few; pronomi indefiniti ; articolo the; comparativi a superlativi; Have got / Have; will / won’t;
forma imperativa; il presente continuo; il passato continuo; il passato prossimo; ever / never / just / still /
yet / already; forma di durata; for / since.
Funzioni
Salutare qualcuno; parlare di sé stesso e di altre persone; parlare delle professioni; parlare dei propri
passatempi ed interessi; descrivere il posto dove si vive; dire le ore; porre domande sui prezzi e rispondere;
descrivere fotografie; chiedere e dare indicazioni; parlare di cosa si sa fare; chiedere di parlare a qualcuno
al telefono; parlare di fatti della propria o altrui vita passata; narrare storie semplici; formulare richieste con
cortesia; porre domande sulla quantità e rispondervi; descrivere il carattere di una persona; mettere a
confronto persone e cose; dare consigli e suggerimenti; parlare del tempo atmosferico; descrivere
abitudini;confrontare idee e opinioni; parlare delle proprie esperienze; parlare di pregi e difetti di una
persona o di una cosa; riferire fatti ed eventi; leggere e scrivere email e biografie.

Lessico
Paesi, lingue e nazionalità; oggetti quotidiani; parentela; aggettivi relativi alla personalità; i contrari (old /
new), gli omonimi; cibo e bevande; contenitori; professioni; tempo libero e passatempi; preposizioni di
luogo; casa e arredamento; luoghi della città e della campagna; l’ora, i giorni, i mesi, le stagioni e le
vacanze; materie scolastiche; animali; vestiario; aspetto fisico; carattere e personalità; programmi
televisivi; contenitori e quantità; ecologia e ambiente; parole composte; verbi irregolari; Internet e siti web;
show business.
Tempi di attuazione del programma
Testo in adozione: Language for Life B1 , Student’s book & workbook, Ben Wetz, OUP
1° quadrimestre
Language for Life B1
A 2 Language Revision
Unit 1 Time out
Unit 2 That’s Life
Culture & CLIL: A Teenage life in London, B The Feudal system
2° quadrimestre
Unit 3 Go for it!
Unit 4 Sensational
Unit 5 No limits
Unit 6 Years ahead

Culture & CLIL: C Sports in the USA, D New Zealand.
Literature: Alice’s adventures in wonderland
“Mastering Grammar”, Gallaghers, Galuzzi ,Pearson le parti di rinforzo alle strutture svolte.
Metodologia e strumenti didattici
Intendendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, l'approccio privilegiato è quello
comunicativo benché integrato da adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico.
Il lavoro si articola in unità didattiche così strutturate:
 presentazione (lezione partecipata);
 produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale);
 produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, relazione, composizione);
 verifica;
 eventuale rinforzo;
 autovalutazione.
L’insegnamento della lingua inglese si articola su 4 ore settimanali, di cui una in compresenza con un lettore
di madrelingua durante la quale verranno potenziate le funzioni comunicative orali della lingua attraverso
attività di lettura, ascolto e conversazioni.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Verifica e Valutazione
Le verifiche valuteranno l'acquisizione dei contenuti e delle competenze studiate nelle singole unità
didattiche, senza prescindere delle conoscenze precedentemente acquisite.
Strumenti per la verifica
Tests, interrogazioni orali, prove scritte, controllo periodico del lavoro domestico.
Strumenti per la verifica sommativa
Esiti delle verifiche formative e il rilevamento dell'impegno, partecipazione, puntualità nell'esecuzione dei
compiti a autonomia di lavoro.
Sarà effettuato un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.
Criteri di Valutazione





test oggettivi: sufficiente è la prova che presenta il 70% circa delle risposte esatte.
prove libere (interrogazione, composizioni, ecc…): sufficiente è la prova che risponde con pertinenza
alla richiesta, fornisce informazioni corrette relativamente ai contenuti fondamentali dell'argomento
oggetto della prova, espone dette informazioni in modo ordinato e chiaro, presenta errori nell'uso delle
strutture morfo-sintattiche e un lessico occasionalmente inadeguato o impreciso e tali comunque da
non compromettere un'adeguata ed efficace comunicazione del messaggio.
test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono le prove da cui risulta la comprensione del senso
generale e dei dettagli esplicitamente richiesti.

