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Insegnante: Monica Rossit
Classe 1H LICEO LINGUISTICO
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: livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
Le abilità specifiche e le conoscenze della disciplina, concordate nel Dipartimento di
Lingue, vengono sviluppate in modo ciclico, essendo riprese ed ampliate in diversi
momenti del percorso didattico del biennio.
Competenza: Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi
Indicatori

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
Sapere riflettere sulla lingua

-

Comprende espressioni di uso quotidiano, la
situazione e il senso generale di un messaggio orale,
individua informazioni specifiche in semplici testi su
argomenti di vita quotidiana d’interesse personale.
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.
Strutture: Conosce e usa le strutture studiate.
Lessico: Conosce il lessico, lo sa scrivere e
pronunciare correttamente.
Aspetti
socio-culturali:
utilizza
le
funzioni
comunicative e le conoscenze linguistiche in modo
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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
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione
Grammar

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.
- Comprendere testi; identificare parole chiave.
- Focalizzazione e confronto tra documenti/brani di
culture/popoli differenti.
- Esporre a voce o per iscritto usando il lessico
specifico.
Lavori a coppie, di gruppo, cooperative learning
Analisi di connettivi e subordinazione
Uso del dizionario bilingue e del Minidictionary
Contenuti
Present Simple and adverbs of frequency
Present continuous
Present simple v present continuous
Past simple of be, there was, there were
Past simple: positive and negative, questions and short answers
Comparative and superlative adjectives
Past continuous
Past continuous v past simple
Adverbs of manner
Present perfect: ever, never, already, still, yet, just, for and
since, been/gone
Present perfect v past simple
Present perfect continuous
Will v might
1st conditional
Will v be going to
Present continuous: future arrangements
Present Simple and Past simple Passive
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Vocabulary

Speaking:
specific functional
aspects

Writing:
developing competence

Quantifiers: much, many, a lot of/lots of, little/a little, few/a few,
too, too much/many, (not) enough
Free-time activities
Alternative expressions to express likes and dislikes
Social media
Life stages
Suffix: -ful, -less, -tion
Adjectives , -ed and -ing adjectives
Sports: nouns and verbs
Phrasal verbs
The senses
Geographical features
Lifestyle choices
Consumerism and the environment (environmental issues)
Indefinite pronouns
Verb + noun collocations
Express likes and dislikes
Talk on a mobile phone
Agree and disagree
Continue a conversation
Talk about past events/sports
Talk about sensations
Make and respond to suggestions
Talk about things you haven’t tried
Exchange news
Talk about probability and possibility
Make predictions
Give and respond to invitation
Conduct a survey
Social media profile
Report about a past event
Article about a sports event
Tourism promotion
Biography of a living person
FAQs
Product review

Testi in adozione
- Language for Life B1, Student’s book & workbook, Ben Wetz, Oxford University Press
primo quadrimestre:
Unit 1 Time out - Unit 2 That’s life - Unit 3 Go for it
secondo quadrimestre:
Unit 4 Sensational - Unit 5 No limits - Unit 6 Years ahead - Unit 7 Waste not, want not

- The Mastering Grammar, Angela Gallagher and Fausto Galuzzi, Pearson Longman (testo
da usare in autonomia per il rinforzo delle strutture).
Orientamenti metodologici, strumenti ed attività
L’approccio dell’insegnamento sarà di tipo comunicativo, tuttavia non si trascurerà la
riflessione grammaticale e l’esercizio delle strutture e del lessico.
3

Il processo di apprendimento mirerà a sviluppare in modo integrato le quattro abilità
(listening, reading, speaking, writing) in relazione al raggiungimento degli scopi
comunicativi previsti dai livelli di conoscenza della lingua straniera stabiliti a livello
europeo.
L’insegnamento della lingua inglese si articola su 4 ore settimanali, di cui una in
compresenza con il lettore madrelingua durante la quale verranno potenziate le funzioni
comunicative orali.
Verrà proposto un progetto di ‘extensive reading’: a ciascuno studente verrà chiesto di
leggere due romanzi in lingua inglese in versione ridotta ed adattata (e-books inclusi nella
eLibrary del libro di testo): uno nel corso del primo quadrimestre e uno nel corso del
secondo quadrimestre. Inoltre ciascuno studente sceglierà un altro libro, che presenterà
(in coppia o piccolo gruppo) in classe.
Verifica e valutazione.
Verrà effettuato un congruo numero di prove (almeno tre prove scritte e due orali nel I
quadrimestre ed altrettante nel II quadrimestre).
Gli allievi saranno costantemente invitati ad intervenire durante le lezioni per permettere il
monitoraggio dell'andamento dell’attività didattica e dello studio domestico.
Per quanto riguarda l’attività di verifica si prenderanno in considerazione le diverse abilità
e verranno utilizzate procedure sistematiche quali per esempio quesiti a risposta
multipla/singola o cloze tests. Le prove tuttavia non saranno solo di tipo oggettivo, ma
anche di tipo soggettivo volte alla valutazione della competenza comunicativa globale, la
coerenza, la coesione, la proprietà lessicale, la correttezza morfologico-sintattica e
fonologica.
La valutazione ‘sommativa’ prenderà in considerazione anche aspetti quali l’interesse per la
materia, l’impegno e la pronta esecuzione delle consegne e la partecipazione attiva alle
lezioni.
Criteri di Valutazione
•Test oggettivi: per la sufficienza sarà necessario il 70% circa delle risposte esatte.
•Prove miste e/o soggettive: per la sufficienza sarà necessario il 60% delle risposte
corrette:
•Prove libere (interrogazioni, composizioni): per la sufficienza la prova dovrà risponde con
pertinenza alla richiesta, fornire informazioni corrette relativamente ai contenuti
fondamentali dell'argomento oggetto della prova, esporre le informazioni in modo ordinato
e chiaro, pur presentando errori nell'uso delle strutture morfo-sintattiche e un lessico
occasionalmente inadeguato o impreciso, ma che comunque non compromettano
un'adeguata ed efficace comunicazione del messaggio.

San Vito al Tagliamento, 29.10.2019
prof. Monica Rossit
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