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SEZIONE 1 - Progettazione dell’attività formativa curriculare 

 
OBIETTIVI GENERALI: (in coerenza con gli assi e ovviamente con il POF e il PED) 
 
 
Gli studenti acquisiscono competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al livello A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare, gli studenti: 
 
1. Sviluppano la capacità di usare la lingua inglese in situazioni reali di comunicazione; 
2. Sviluppano le quattro abilità di base: 
• Listening: Capire il senso globale di un testo ascoltato, cogliere particolari informazioni, individuare 

elementi lessicali, funzioni e strutture; comprendere espressioni di uso quotidiano e cogliere la situazione 
e l’argomento del discorso nella sua generalità. 

• Speaking: Sapere usare le funzioni comunicative e le strutture linguistiche di base, sapersi esprimere in 
situazioni reali di comunicazione nella lingua straniera in modo organico, autonomo ed adeguato al 
contesto e alla situazione; pronunciare correttamente e con la giusta intonazione.  

• Reading: Comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi (lettere, brevi articoli di giornali 
o riviste, annunci pubblicitari ecc.). Sapere cogliere i dettagli e dedurre il significato di elementi non noti 
di un testo. 

• Writing: Sapere completare, riassumere, produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere 
personale e immaginativo(lettere, e-mail, storie, ecc.). 

3. Individuano l’apporto culturale specifico implicito nella lingua inglese e lo confrontano con quello della 
lingua italiana e di altre lingue. 

4. Comprendono i meccanismi che regolano la lingua e li codificano. 
5. Identificano l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, 

accento..) ed extralinguistici (gestualità, mimica, postura…). 
6. Conoscono alcuni aspetti della cultura e della civiltà del paese di cui studiano la lingua. 

 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 

 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 132  

di cui 54 
ore dedicate alle verifiche 

(scritte e orali) e 78 ore alla spiegazione in classe 
 

Modulo n. 1 titolo STARTER 

durata: h. 20 Valore 
obiettivo: 

70%   



 

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. Listening a. Capire informazioni 
fondamentali sulla 
persona  

b. Capire domande sui 
propri dati personali 

c. Capire i numeri 
cardinali fino a 
1.000 

Ascolto da lettore c.d. e 
dalla voce 
dell’insegnante. 

Frasi, espressioni, 
domande e parole su  
nome, cognome, 
provenienza, 
nazionalità, età, 
indirizzo, n. di telefono, 
e-mail, lavoro, la 
posizione di oggetti in 
un’aula. 

 2. Speaking a. Utilizzare 
espressioni semplici 
di saluto 

b. Chiedere 
informazioni su altre 
persone 

c. Dare informazioni 
sulla propria 
persona 

d. Saper dire i numeri 
fino a 1.000 

e. Fare domande e 
rispondere sugli 
oggetti in classe 

f. Parlare di 
nazionalità 

g. Parlare di lavori 
h. Saper descrivere il 

proprio aspetto 
fisico e quello di altri 

Pair-work, 
 role-playing. 

Conoscere le strutture 
linguistiche ed il lessico 
relativi alle seguenti 
funzioni comunicative: 
Presentarsi (nome, 
cognome, indirizzo, 
numero telefonico, 
 e-mail); Chiedere e dire 
l’età; chiedere e dire 
che lavoro fa una 
persona; parlare di 
Nazionalità; descrivere 
se stessi e altre 
persone; dire dove si 
trovano gli oggetti in 
un’aula; parlare di ciò 
che si ha o che non si 
ha. 

 3. Reading a. Capire dati scritti su 
persone (moduli) 

Reading comprehension 
(dialoghi, moduli) 

Capire il lessico relativo 
ai saluti, ai paesi e 
aggettivi di nazionalità, 
ad occupazioni, ai colori 
agli oggetti in un’aula, 
alla descrizione 
dell’aspetto fisico di una 
persona. 

 4. Writing a. Saper dare 
informazioni 
personali 
compilando un 
modulo 

b. Compilare un 
modulo su di 
un’altra persona 
utilizzando i suoi 
dati personali 

c. Scrivere semplici 
frasi su di sé e su 
altre persone 

d. Scrivere, con frasi 
semplici, un 
paragrafo sul 
proprio migliore 
amico 

 
 

Riempire moduli, 
completare frasi, 
svolgere esercizi 
strutturali 

Conoscenza ed uso del 
verbo to be (in tutte le 
forme), dei pronomi 
personali soggetto, degli 
aggettivi possessivi, 
degli articoli a, an e the, 
delle preposizioni di 
luogo, di alcuni pronomi 
interrogativi (What? 
Who? How?, Where?) e 
degli aggettivi e pronomi 
dimostrativi. 
Conoscenza ed uso del 
Possessive Case. 



 

 

MODULO N° 1 

PREREQUISITI 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Matematica: sapere i numeri in inglese;  
Geografia: riconoscere i paesi e le nazionalità. 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata X  Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata X  Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta X  Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario X  Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale X Simulazione X Problem solving x 
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata x Mappe concettuali  Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming X Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali x 
Internet x     

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 

 

Modulo n. 2 titolo ABOUT ME 

durata: h. 35 Valore 
obiettivo: 

70%   

 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1.Listening a.Capire le ore; 
b.Capire 
informazioni sulla 
persona, sulla 
famiglia e sulla 
routine quotidiana 
c.Ricavare 
informazioni 
essenziali da brevi 
registrazioni audio 
su argomenti 
quotidiani (musica, 
tempo libero, sport e 
lavori). 
d. Capire 
informazioni su 
alcuni luoghi turistici  
e. Capire gli accordi 
presi da due amici 
su come trascorrere 
la serata 

Ascolto da lettore C.D. e 
dalla voce 
dell’insegnante 

Frasi, domande 
espressioni e parole 
riguardanti gli orari, la  
famiglia, la routine 
quotidiana; le attività del 
tempo libero, luoghi 
interessanti da visitare e 
le preferenze. 



 2.Speaking a.  Saper dare 
informazioni sulla 
propria persona e sui 
propri interessi 
b. Saper descrivere le 
persone 
c. Saper chiedere e dire 
l’ora 
d. Saper chiedere e 
rispondere su ciò che si 
possiede, sulla famiglia 
e sulla propria routine 
quotidiana 
e. Saper parlare di ciò 
che piace e di ciò che 
non piace 
f. Saper parlare della 
vita scolastica 
g. Saper parlare di 
azioni in corso di 
svolgimento. 
h. esprimere accordo e 
disaccordo 

Pair-work,  
Role-playing. 

Conoscere le strutture 
linguistiche e il lessico 
riguardanti le seguenti 
funzioni comunicative: 
- parlare di abitudini 
- parlare di ciò che si 
possiede 
- parlare della propria 
famiglia e della propria 
casa 
- parlare di ciò che piace 
e di ciò che non piace 
- dire l’ora 
- esprimere accordo e 
disaccordo 
- parlare della propria e 
dell’altrui routine 
quotidiana. 
- parlare della vita 
scolastica 
- parlare di azioni in 
corso di svolgimento. 

 3.Reading a.Capire brevi paragrafi 
sugli hobby delle 
persone 
b.Scorrere un testo e 
saper identificare le 
informazioni volute (le 
cose da vedere al 
Museo delle Scienze di 
Londra) 
c.Capire brevi racconti e 
testi che parlano di 
attività quotidiane e stili 
di vita 
d.Capire un brano su 
alcuni luoghi e 
monumenti famosi di 
Londra 
e. Capire un brano su 
una scuola secondaria 
in Gran Bretagna 

Reading comprehension 
(brevi testi ed articoli di 
rivista). 

Capire il lessico relativo 
alla famiglia, alla casa, 
alle attività quotidiane e 
del tempo libero 
(musica, films, sports 
etc) ai giorni, ai mesi ed 
alle ore. 
Capire informazioni su 
alcuni luoghi simbolo di 
Londra. 

 4.Writing a. Saper scrivere 
frasi semplici su di 
se, su ciò che si 
possiede, sui propri 
hobbies, e sui propri 
interessi 
b.Saper scrivere un 
paragrafo sulla 
propria famiglia, 
sulle persone, sulla 
propria e sulla altrui 
routine quotidiana,  
c. Saper scrivere 
brevi paragrafi su 
azioni in corso di 
svolgimento 
d. Saper scrivere 

Stesura di brevi 
paragrafi, e-mail, 
completare frasi, 
svolgere esercizi 
strutturali, scrivere una 
cartolina. 

Conoscenza ed uso del 
verbo to have got (in 
tutte le forme), del 
Present Simple (in tutte 
le forme), di avverbi ed 
espressioni di 
frequenza, di 
some/any/no, di like + 
ing form, di pronomi 
interrogativi (when? 
Which?, what?), dei 
pronomi personali 
complemento, e delle 
espressioni con il verbo 
to have. 
Conoscenza ed uso del 
Present Continuous e 



 

MODULO N°2 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali, ed il lessico relativi al modulo N°1. 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Geografia: luoghi e monumenti famosi di Londra 
Scienze: il Museo delle Scienze di Londra. 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata X  Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata X  Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta x  Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario x  Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale X Simulazione X Problem solving X 
Lezione interattiva X Soluzione di casi    
Ricerca guidata X Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo x Brainstorming X Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali x 
Internet X     

 

 
 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
 

A – Moduli 

 

Modulo n. 3 titolo MEETING UP 

durata: h. 39 Valore 
obiettivo: 

70%   

 

una semplice 
cartolina 
e. Scrivere un breve 
paragrafo su un 
luogo simbolo di 
Londra. 
f. Sapersi presentare 
brevemente in una 
e-mail. 

 
 

della differenza tra 
Present Continuous e 
Present Simple, delle 
preposizioni at, on, in  

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1.Listening a. Saper ricavare 
informazioni essenziali 
da una conversazione 
telefonica 
b. Saper ricavare 
informazioni essenziali 
su argomenti quotidiani: 
indicazioni stradali, 
abilità, richieste, 
abitudini alimentari  
c. Saper capire i numeri 
ordinali, le date, i mesi e 
le stagioni 

Ascolto da lettore C.D. e 
dalla voce 
dell’insegnante. 

Frasi, espressioni, 
domande e parole che 
riguardano indicazioni 
stradali, abilità, date, 
cibo e quantità, richieste 
ed offerte. 



 
 
 

 
 

 2.Speaking a. Saper fare domande 
e rispondere su azioni 
future programmate 
b.Saper fare domande e 
rispondere su cibi, 
bevande e quantità 
c. Saper ordinare 
qualcosa da mangiare o 
da bere 
d. Saper rispondere ad 
inviti e formularne 
e. Saper fare domande 
e rispondere sulle 
proprie ed altrui abilità.  
f. Saper parlare della 
propria città. 
g. Saper chiedere e dare 
indicazioni stradali 
 

Pair-work 
Role-playing 

Conoscere le strutture 
linguistiche e il lessico 
riguardanti le seguenti 
funzioni comunicative:  
 -parlare di azioni future 
programmate; 
- parlare di azioni 
temporanee e di 
abitudini; 
- parlare di cibo e 
bevande; 
- fare richieste ed 
offerte; 
- fare inviti e proposte; 
- parlare di abilità 
- chiedere un permesso; 
- chiedere e dare 
indicazioni stradali 
 

 3.Reading a. Capire brevi 
comunicazioni: e-mail 
che raccontano fatti di 
vita quotidiana; 
b. Capire articoli di 
giornali e rivista che 
parlano di Underground 
Music.  
c. Capire e-mail che 
parlano di luoghi 
interessanti da visitare 
nella città di Belfast. 
d. capire le informazioni 
su brevi articoli di 
giornale sulle colazioni 
tradizionali di vari paesi. 

Reading 
comprehension: 
(e-mail, pagine di diario). 

Capire il lessico relativo 
alle attività quotidiane, al 
cibo e alle bevande, alle 
abilità, alle azioni 
abituali e alle azioni 
future programmate., 
capire il lessico relativo 
a luoghi interessanti da 
visitare. 

 4.Writing a. Saper scrivere una e-
mail, una pagina di 
diario, o una lettera 
parlando delle proprie 
abitudini 
b. saper scrivere una e-
mail, pagina di diario, o 
lettera su azioni future 
programmate 
c. Saper scrivere 
semplici frasi sulle 
proprie abilità 
d. Saper scrivere un 
invito. 
 

Stesura di una e-mail, 
pagina di diario o lettera; 
svolgere esercizi 
strutturali; completare 
frasi. 

Conoscenza ed uso del 
Present Continuous con 
valore di futuro, dei 
sostantivi numerabili e 
non numerabili, di 
espressioni di quantità, 
di espressioni di tempo 
presente e passato, di 
let’s… shall we…? + 
forma base del verbo; 
di How/What about?+ing 
form; dei verbi modali 
can could e may; di 
would like (to), delle 
preposizioni di luogo at 
e in e dell’imperativo, del 
Past Simple del verbo to 
be, di espressioni di 
quantità. 



 
 

MODULO N° 3 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali, ed il lessico relativi ai moduli N°1 - 2 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Scienze: dieta e salute; pasti a scuola e stili di vita sani. 
Geografia: attrazioni turistiche della città di Belfast; informazioni 
sull’Irlanda del Nord. 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata X  Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata X  Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta x  Tesina   Esercizi x   
Prova pratica   Questionario x  Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale X Simulazione X Problem solving X 
Lezione interattiva X Soluzione di casi    
Ricerca guidata X Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo X Brainstorming x Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo X Biblioteca  Riviste e Giornali X 
Internet x     

 

 
 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
A – Moduli 

 

Modulo n. 4 titolo GOING PLACES 

durata: h. 38 Valore 
obiettivo: 

70%   

 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. Listening a. Capire domande, 
frasi, espressioni e 
parole che riguardano 
viaggi e vacanze.  
b. Capire domande, frasi 
espressioni che 
riguardano azioni 
passate. 

Ascolto da lettore C.D. e 
dalla voce 
dell’insegnante. 

Frasi, espressioni, 
domande e parole che 
riguardano, i viaggi e le 
vacanze, le azioni 
passate. 

 2. Speaking a. Saper parlare di 
attività svolte nel 
passato e di esperienze 
personali (un viaggio, 
una vacanza etc.) 
b. Saper parlare dei 
Mass-media 
c. saper parlare delle 
qualità proprie e degli 
altri. 
d. saper descrivere il 
proprio abbigliamento e 
quello altrui 
e. Saper fare semplici 
acquisti e parlare di capi 
di abbigliamento 

Pair – work 
Role – playing. 

Conoscere le strutture 
linguistiche e il lessico 
riguardanti le seguenti 
funzioni comunicative: 
- parlare di avvenimenti 
passati 
- parlare di vacanze e di 
viaggi effettuati. 
- Parlare di Mass-media 
- Descrivere le proprie 
qualità e quelle degli altri 
- Descrivere capi di 
abbigliamento 
 



 
 
 
 
 

MODULO N° 4 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le strutture 
grammaticali, ed il lessico relativi ai moduli N°1 – 2 - 3 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Geografia: vacanze all’estero. 
Informatica: il ruolo della tecnologia nella vita moderna 
Psicologia: influenze sul carattere di una persona. 
 

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova strutturata X  Colloquio orale X  Ricerca    
Prova semi-strutturata X  Relazione   Soluzione di caso    
Prova scritta x  Tesina   Esercizi X   
Prova pratica   Questionario x  Progetto    

 

METODI 
Lezione frontale X Simulazione X Problem solving X 
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata X Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo X 

 

STRUMENTI Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali x 
Internet x     

 

 
 
 
 

 3. Reading a. Desumere le 
informazioni più 
importanti da articoli: 
sull’importanza per gli 
adolescenti del proprio 
aspetto fisico 
b. Capire un racconto 
personale su e-mail 
c. Capire un testo sul 
cibo etnico 
d. Capire un testo sui 
nuovi mezzi tecnologici 
e. Capire un testo sulla 
personalità di alcuni 
ragazzi. 
 

Reading comprehension 
(articoli, e-mail). 

Capire il lessico relativo 
alle vacanze e ai viaggi, 
all’aspetto fisico, al cibo 
etnico, alla personalità 
dei teenagers e ai nuovi 
mezzi tecnologici. 

 4. Writing a. Saper raccontare un 
viaggio o una vacanza 
b. Saper scrivere una 
breve descrizione del 
proprio migliore amico  
c. Saper completare un 
articolo di giornale con 
linking words. 
d. saper scrivere una 
descrizione di se stessi, 
dal punto di vista fisico e 
della propria personalità. 

Svolgere esercizi 
strutturali, completare 
frasi, scrivere brevi 
paragrafi ed articoli. 

Conoscenza ed uso del 
Past Simple dei verbi 
regolari e irregolari (tutte 
le forme); 
Espressioni di tempo 
passato; Would like, 
Could, pronomi 
interrogativi soggetto e 
oggetto, ordine degli 
aggettivi, comparativo e 
superlativo degli 
aggettivi, whose e 
pronomi possessivi, be 
like/look like, verbi to 
lend.e to borrow 



 
 
Nelle ore di compresenza con il lettore madrelingua si cercherà di avviare una conversazione spontanea sulla 
scuola e sul rapporto tra gli adolescenti ed il mondo degli adulti, calando queste tematiche in un contesto 
internazionale. 
 
 

B – Flessibilità didattica  

Flessibilità didattica 
Riguarda l’attuazione di attività integrative finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa. 

 
Durante il secondo quadrimestre, nel periodo dal 1 febbraio al 12 aprile, la classe sarà 
coinvolta in un esperimento di classi aperte con un'altra prima. In questo periodo, la 

classe verrà divisa in un gruppo di potenziamento e un gruppo di recupero e/o rafforzo 
obiettivi. Con il gruppo di potenziamento si effettueranno attività di working on video e 
reading comprehension su argomenti di civiltà. Con l’altro gruppo si effettueranno attività 

di recupero delle lacune disciplinari: esercizi di rinforzo grammaticale, listening 
comprehension e reading comprehension guidate.  

  

 
INTERVENTI INTEGRATIVI PER GLI ALUNNI 

AREA OBIETTIVI INTERVENTI PREVISTI 

AREA DEL DISAGIO 

. scarsa scolarizzazione alunni delle prime 
classi 
- conoscenze e competenze inadeguate 
sulle discipline dell’area comune 
- poca predisposizione per le materie 
professionalizzanti caratterizzanti il 
curricolo 
- demotivazione 

- alfabetizzazione funzionale, 
logico-linguistico 
- alfabetizzazione tecnologica 
- motivazione al lavoro 
cooperativo 
- recupero finalizzato alla 
costruzione   dei prerequisiti 
- riorientamento 
- recupero sulle lacune disciplinari 

 
• Interventi individualizzati integrativi 

nelle ore extra curriculari (IDEI) 
 

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli 
 

• attività collegate a problematiche 
ambientali e del territorio 

• apprendimento funzionale e nuove 
tecnologie 

• recupero delle abilità logiche e 
linguistiche attraverso attività ludiche e 
di simulazione 

• attività di recupero delle essenziali 
competenze comunicative e logiche per 
gli alunni con particolari disagi 
cognitivi. 

 

AREA MEDIA 

Alunni con buona scolarizzazione, con 
adeguate conoscenze e competenze nelle 
discipline del curricolo 

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate formazione 
integrale, dal punto di vista 
sociale e culturale. 

 



AREA DELL’ECCELLENZA 

Alunni con ottime conoscenze e 
competenze nelle discipline del curricolo 
con forti motivazioni e forti aspettative 

Raggiungimento di conoscenze e 
competenze nell’area curricolare 
in uscita finalizzate alla 
costruzione dei prerequisiti per la 
prosecuzione del curricolo post 
secondario (Università, ecc.) 

• Interventi individualizzati nelle ore 
curricolari e nelle ore di 
approfondimento  tese al 
potenziamento delle strategie 
comunicative e delle competenze 
dell’area di indirizzo 

• Simulazioni i 
• Interventi integrativi PON, POF, POR 

(adeguamento del sistema 
dell’istruzione) 

 

Progettazione relativa alle seguenti tipologie di moduli 
 

• approfondimento linguaggi informatici 
(livello medio e avanzato) 

• approfondimento lingue straniere 
comunitarie (liv. Medio e avanzato) 

• interventi integrativi  PON, POF, POR 
(tirocini e stage aziendali alternanza 
scuola – lavoro) 

• interventi individualizzati integrativi 
nelle ore curriculari e nelle ore di 
approfondimento 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Marsala, 11 novembre 2016 

 
Il Docente 

Prof.ssa Maggio Grazia 
 


