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FINALITÁ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA:
Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, 
secondo un processo educativo che tendi a potenziare il senso di responsabilità, 
rispetto del sé, del prossimo e dell’ambiente, e  una educazione interculturale che 
porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti di se stessi, del mondo loro 
circostante e del diverso da sé. Acquisizione di una competenza comunicativa tale 
da potere usare la lingua in modo adeguato al contesto. Consapevolezza che 
culture diverse si esprimono attraverso comportamenti sociali diversi. 
Comprensione e produzione, in maniera globale ed analitica, di testi scritti ed orali 
di carattere specifico e/o generale con chiarezza logica e precisione lessicale. 
Riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso il confronto con la lingua e la 
cultura straniera e viceversa. Potenziamento della flessibilità delle strutture 
cognitive attraverso il confronto con altri modi di organizzare la realtà che sono 
propri di altri sistemi linguistici.

CONOSCENZE:
Acquisire un autonomo metodo di studio e la consapevolezza di ciò che si 
apprende e come.
Acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento della lingua in relazione al 
sistema fonologico,   grammaticale e sintattico.
Acquisire i contenuti proposti con consapevolezza e saperli utilizzare in modo 
appropriato.
Acquisire una certa varietà lessicale.
COMPETENZE:
Sapere comunicare e creare collegamenti tra i vari contenuti acquisiti 
Sapere rielaborare e valutare in modo personale 
Sapere produrre testi scritti con organizzazione logica, analitica e/o sintetica, ed in 
modo originale. 
Sostenere una conversazione adeguata



CAPACITA’/ABILITA’:
Capacità di interagire in modo funzionale e corretto in relazione ai vari registri 
linguistici.
Acquisire una pronuncia corretta e una intonazione accurata.
Praticare le quattro abilità linguistiche (listening, reading, speaking, writing) per 
recuperare e potenziare la capacità di produrre messaggi orali e scritti di carattere 
generale in situazioni reali di comunicazione.
Sapere esporre e comunicare in modo corretto e appropriato.
Sapere produrre un testo scritto con correttezza formale. 
In particolare si cercherà di:
1. potenziare le abilità linguistiche fondamentali per:
• Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati;
• Riflettere sul sistema linguistico e le sue funzioni, anche in un’ottica comparativa 
con la
lingua italiana;
• Esprimersi non solo su argomenti di carattere generale 
 • Produrre testi scritti di tipo funzionale o anche di carattere personale ed 
immaginativo, diversificati per temi, finalità e tipologie
 
2. Arricchire il lessico sapendo collocarlo nel giusto contesto linguistico e 
acquisire la terminologia.

3. Cogliere il rapporto esistente tra Lingua e Civiltà, per confrontarsi con culture 
diverse.
4. Riflettere sulla lingua per coglierne la complessità, la varietà delle forme e delle 
funzioni, nonché sistematizzare le strutture e i meccanismi linguistici individuati.
5. Saper usare manuali, materiali didattici e dizionari, compreso quello 
monolingua.
6. Essere consapevoli dei progressi del proprio apprendimento e delle strategie di 
studio utili per migliorarlo.
CONTENUTI  STRUTTURATI  IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE:

 Libro di testo in uso: English goes live

Dalla Unit 1 alla Unit 6 Primo Quadrimestre

Dalla Unit 7 alla 12 Secondo Quadrimestre

 TEMI ED ESPERIENZE DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 
PROGRAMMATI 
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CONTENUTI 
DISCIPLINARI

DISCIPLINE 
COINVOLTE

ESPERIENZE CON I 
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(TRIENNIO)

Acquisizione di 
regole e rispetto 
delleprocedure 
democratiche.

 Inglese

TEMATICHE 
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CDC PER 
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CIVICA

CONTENUTI 
DISCIPLINARI
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PROGRAMMATE

EVENTUALI 
ESPERIENZE CON I 

PCTO
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 Acquisizione di 
regole e rispetto 
delleprocedure 
democratiche.

Strutturazione del 
lessico, imparare a 
scrivere una mail.
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METODOLOGIE: 

Per sviluppare la competenza comunicativa saranno condotte, secondo l’approccio 
nozionale-funzionale, varie attività quali l’ascolto, la produzione orale e scritta e la 
lettura. I contenuti delle attività di speaking, sono fra quelli proposti dai libri di 
testo o altro.

Attraverso l’attività dell’ascolto lo studente potrà comprendere l’importanza di 
una pronuncia corretta, la struttura fonologica, il senso dell’intonazione e del ritmo 
della lingua inglese.
L’attività comunicativa si svolgerà attraverso lavori di coppia e di gruppo, giochi, 
role-play.
L’attività della lettura si svolgerà secondo la tecnica globale, analitica, esplorativa 
e/o silenziosa. Tale approccio si avvale della piena e viva partecipazione degli 
alunni, i quali saranno costantemente stimolati al dialogo e alla discussione critica. 
Durante la lettura gli studenti saranno guidati nella comprensione del senso del 
testo e nell’analisi degli elementi costituenti il  testo stesso.  Saranno oggetto di
scrittura brevi testi su argomenti trattati, temi,  riassunti, e quesiti a scelta multipla, 



risposta aperta. L’attività della lettura si svolgerà secondo la tecnica globale, 
analitica, esplorativa e/o silenziosa. Tale approccio si avvale della piena e viva 
partecipazione degli alunni, i quali saranno costantemente stimolati al dialogo e 
alla discussione critica.

STRUMENTI:Saranno strumenti di lavoro i libri di testo, la LIM, il laboratorio 
linguistico, aula video, il Pc e la piattaforma Gsuite.

SPAZI:Aula; laboratorio linguistico; piattaforma Gsuite.

VERIFICHE:Il livello di acquisizione della competenza comunicativa orale e 
scritta sarà quotidianamente testato attraverso verifiche informali e verifiche 
formali a cadenza mensile. Le verifiche informali comprendono: dialoghi, role-
play, colloquio guidato, letture e comprensione del testo, interventi dal posto, 
esercitazioni scritte, brevi riassunti, ascolto di dialoghi o brani, prove strutturate e 
semi-strutturate, questionari di varia tipologia –scelta multipla, risposta aperta. Le 
verifiche formali comprendono: interrogazioni sugli argomenti trattati a cadenza 
mensile,   scritti con  reading comprehension nel numero di 2 per quadrimestre 
(Come concordato in sede dipartimentale.)

VALUTAZIONI:La valutazione formativa si effettuerà ad ogni segmento 
significativo del programma attraverso procedure sistematiche e continue e con 
prove oggettive e soggettive di tipo informale e formale.

La valutazione sommativa avverrà alla fine di ogni periodo per vagliare i risultati 
delle prove formative svolte in itinere e il raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari e trasversali concordati in seno al Consiglio di classe.

La valutazione sommativa terrà conto non solo della competenza comunicativa e 
linguistica acquisita, ma anche del comportamento, dei condizionamenti socio-
familiari, delle capacità individuali, della socialità, della volontà di 
apprendimento, della partecipazione, dell’impegno, dei progressi man mano 
maturati nonché dei risultati delle verifiche.

MODALITÀ DI RECUPERO: Studio individuale, pausa didattica.

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI POF/PTOF: da Gennaio, alcuni 
studenti potranno frequentare il corso per il raggiungimento del livello B1 di 
inglese.
                                                                                                 
                                                                                                 L'insegnante
                                                                                                  A. Giuffrida




