
 

 

 
 

Programmazione Individuale 
a.s. 2016-2017 

 
 

 

DISCIPLINA 

LINGUA  INGLESE 

 

LIBRO DI TESTO 

NETWORK (ed. Oxford) vol.1 

 

DOCENTE 

GALFANO ANNELISE 

 

Classe 1  Sezione C  

 

  
Liceo 

Scienze Umane 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

PIANO DI LAVORO  

DISCIPLINARE MODULARE  

Doc. di Rif.:  

MQ – Sez. 7 

P 7.3.2 Rev 0 

M 7.3.2.2 

Rev. 00 del 
11/10/2010 

 

A.s. Classe Indirizzo Disciplina  Prof. 

2016-2017 II C SCIENZE UMANE LINGUA INGLESE GALFANO ANNELISE 

 

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/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

1. Sviluppo delle quattro abilità di base: 

 Listening: Capire il senso globale di un testo ascoltato, cogliere particolari informazioni, 

individuare elementi lessicali, funzioni e strutture. 

 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, storie,ecc.). 

 

2. Individuare l’apporto culturale specifico implicito nella lingua inglese e confrontarlo con quello 

della lingua italiana; 

3. Comprendere i meccanismi che regolano la lingua e codificarli; 

4. Conoscere alcuni aspetti della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. 

 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 
 

A – Moduli 

 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 99  

di cui 33 
ore dedicate alle verifiche 

(scritte e orali) e 66 ore alla spiegazione in classe 

 

 
 



 
 
 

METODOLOGIE CONTENUTI INDICATORI 

A – Moduli 

Monte ore annuale  (le ore settimanali per 33 settimane) h. 99  

di cui 30 ore dedicate alle verifiche e  69 ore alla spiegazione in classe 

 

Modulo n. 1 Titolo :       Starter Module 
 
ASK AND TALK ABOUT PERSONAL INFORMATION 
 

 

durata: h. 8 Valore obiettivo: 
70% 

   

 

 
 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

 
Listening,  reading 
and speaking  

 
Asking for and giving 
personal 
information 
 
Talking about Jobs, 
talking about 
possessions 
 

 2. analizzare a. saper osservare   
b. saper distinguere  
c. saper isolare 
d. saper descrivere 
e. saper mettere in 

relazione 
f. saper dedurre 
g. saper decodificare 

 
Reporting 

 
writing 

 
Talking about family, 
 
Describing people 
 
 

 3. realizzare a. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

answering  
Talking about people 

 4. comunicare a. saper formulare 
 
 

Doing a presentation  
Skills and culture: 
The British Isles: 
 



MODULO N° 1 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla scuola media  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sociologia: Media 
Psicologia : conoscere e interpretare sé e l’ altro 
 

VERIFICHE 

SOMMATIVE 

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

 

METODI 

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

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
 

Modulo n. 2 Titolo  
FAMILY LIFE + FREE TIME 

 

durata: h. 15 Valore obiettivo: 70%    

 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi c. saper leggere  
d. saper 

identificare 
 

 
Listening-reading- 
writing. 
 

Talking about family 
and 
possessions,likes 
and dislikes 
Talking about own 
daily activities 
 

 2. analizzare h. saper osservare   
i. saper 

distinguere  
j. saper isolare 
k. saper 

descrivere 
l. saper mettere in 

relazione 
m. saper dedurre 
n. saper 

decodificare 

 
Listening-reading  
 
Writing and 
speaking 

 
Talking about sports 
and free-time 
activities 

 3. realizzare b. saper trasferire 
informazioni utili 
da una 
disciplina per 
utilizzarle 
nell’altra 

Doing 
presentations 

Skills and culture 

 4. comunicare b. saper formulare 
 
 

Discussing 
activities 

Describing daily 
activities and life 
style 



 

MODULO N° 2 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla Scuola Media. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

GEOGRAFIA: London 
 

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  
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 

 

Modulo n.3  Titolo : EVERYDAY LIFE AND SCHOOL LIFE  

durata: h. 15 Valore obiettivo: 70%    

 
 

MODULO N° 3 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi e. saper leggere  
f. saper identificare 
 

Reading and listening Talking about present 
activities 
Talking about 
temporary actions 
Talking about food 
 

 2. analizzare o. saper osservare   
p. saper distinguere  
q. saper isolare 
r. saper descrivere 
s. saper mettere in 

relazione 
t. saper dedurre 
u. saper decodificare 

Speaking and writing  

 3. realizzare c. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

Doing presentations Talking about quantity 
Grammar check 

 4. comunicare c. saper formulare 
 
 

Discussing topics Skills and culture 



PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla Scuola Media  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 
 

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  
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
 

Modulo n. 4 Titolo  
DIFFICULT DAYS + IN TOWN 

 

durata: h. 20 Valore obiettivo: 70%    

 

 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi a. saper leggere  
b. saper identificare 
 

Reading and speaking Talking about dates, 
abilities 
Making arrangements 

 2. analizzare c. saper osservare   
d. saper distinguere  
e. saper isolare 
f. saper descrivere 
g. saper mettere in 

relazione 
h. saper dedurre 
i. saper decodificare 

Speaking and writing  

 3. realizzare i. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

summarizing activities Talking about places 
in your town 

 

 4. comunicare k. saper formulare 
 
 

Discussion and 
comparisons 

Asking for and giving 
dirctions 



MODULO N° 4 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla Scuola Media 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 
 

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  
Lezione interattiva x Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo x 
Lavoro di gruppo  Brainstorming x Metodo deduttivo x 

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
 

Modulo n.          5 Titolo 

LET’S EAT +TAKE A BREAK 

 

durata: h.        15 Valore 
obiettivo:70% 

   

 

MODULO N° 5 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

 1. informarsi g. saper leggere  
h. saper identificare 
 

Reading and listening Talking about your 
favourite  food, 
quantities,diet 

 2. analizzare v. saper osservare   
w. saper distinguere  
x. saper isolare 
y. saper descrivere 
z. saper mettere in 

relazione 
aa. saper dedurre 
bb. saper decodificare 

Speaking and writing Talking about the past 
Talking about holidays 

 3. realizzare d. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

  

 4. comunicare d. saper formulare 
 
 

  



PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla Scuola Media 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 
 

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  
Lezione interattiva X Soluzione di casi    
Ricerca guidata  Mappe concettuali x Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo X Brainstorming X Metodo deduttivo X 
 
 

     

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 

Modulo n. 6 Titolo  
CONNECT + PEOPLE 

 

durata: h. 10 Valore obiettivo:    
 

 
 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

  1. informarsi i. saper leggere  
j. saper identificare 

 

 
Listening,reading, 
speaking.  

 
Talking about past 
ability,  
Talking about past 
possibility or 
impossibility 
 

 

 2. analizzare cc. saper osservare   
dd. saper distinguere  
ee. saper isolare 

ff. saper descrivere 

gg. saper mettere in 
relazione 

hh. saper dedurre 

ii. saper decodificare 

 
writing 

 
 

Describing people: 
appearance and 
personality- 
 

 

 3. realizzare e. saper trasferire 
informazioni utili 
da una disciplina 
per utilizzarle 
nell’altra 

speaking . 

 4. comunicare e. saper formulare 
 

 

speaking  



MODULO N°6 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla Scuola Media 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 
 

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

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
 

Modulo n. 7 Titolo 
FAIR FASHION +HELPING OUT 

 

durata: h. 16 Valore 
obiettivo: 70% 

   

 

 
 

ASSE 
…………. 

CAPACITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ CONOSCENZE 

  1. informarsi a. saper leggere  
b.saper identificare 

 

 
Reading, listening.  

Describing clothes 

  
Making comparisons 

 

 2. analizzare c. saper osservare   
d. saper distinguere  
e. saper isolare 

f. saper descrivere 

g. saper mettere in 
relazione 

h. saper dedurre 

i. saper decodificare 

Listening, reading, 
writing and speaking.  

 
Asking for permission 
and making requests 

 3. realizzare l.saper trasferire 
informazioni utili da 
una disciplina per 
utilizzarle nell’altra 

Writing and speaking Talking about 
possessions 

 4. comunicare m. saper formulare 
 

 

Writing and speaking  
 



MODULO N°7 

PREREQUISITI 
Tutte le funzioni comunicative, gli esponenti linguistici, le 
strutture grammaticali ed il lessico studiati alla Scuola Media. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 
 

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

 

STRUMENTI 
Libro di testo x Biblioteca  Riviste e Giornali  
Internet      

 

 
 

 

Sulla base della tematica scelta dal consiglio di classe verrà trattato il 
modulo“ scuola,adolescenti,genitori”. 
 
 
 

Marsala, 08/11/2016 
                                                                                  Il Docente 

                                                                                  ANNELISE GALFANO 
 

 

B - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

 

 
(indicare la data in cui è stato effettuato la verifica della progettazione.) - Si verifica la rispondenza a 
quanto previsto DAGLI Assi, dal POF M 07.03.01 e dalla PED M 07.03.02 (Programmazione educativa 
didattica) o dai questionari di ingresso per le prime classi.  

Data  

Note 
 
 

 
 

Marsala, 10/11/2016 
                                                                                  Il Docente 

                                                                                              

Annelise Galfano 
 

 

 

 

 

 

 

 



B – Flessibilità didattica  

Flessibilità didattica 

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

 
 

  

 
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, 10/11/2016     Prof.ssa Galfano Annelise 


