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Situazione di partenza 

 

 

La classe 2^A è composta da 22 alunni, 20 ragazzi e 3 ragazze provenienti 

dal nostro Istituto ad eccezione di una studentessa proveniente da altra 

istituzione scolastica. La classe è piuttosto eterogenea per contesto socio-

culturale di appartenenza, per  preparazione di base, attitudini personali e 

impegno nello studio. Un congruo numero di allievi dispone di un metodo di 

studio già adeguato alle richieste (anche se da sviluppare ulteriormente) e 

dimostra di essersi orientato verso uno studio adeguato e puntuale; un 

secondo gruppo presenta, invece, un atteggiamento più esecutivo, non 

possiede ancora un metodo di studio personale, limitandosi a imparare 

contenuti ridotti e spesso frammentati. Quasi tutti sono partecipativi 

mostrandosi interessati alle lezioni ed interagendo in maniera costruttiva. 

interessati Per quanto riguarda l’andamento disciplinare il gruppo classe 

mostra un atteggiamento vivace, tutti sono rispettosi nei confronti del 

docente e dei compagni, ciò consente di svolgere  le lezioni in un’atmosfera 

serena e allegra. 

 

 

 

 

 
FINALITÀ 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 

 

 Sviluppare competenze linguistico-comunicative finalizzate al 

raggiungimento del B1+ del QCER 

 

 Sviluppare conoscenze relative all’universo legato alla lingua inglese 

 

 Sviluppare una visione interculturale, aperta alla diversità, fondata sul 

rispetto e consapevole delle differenze e analogie culturali 

 

 Far comprendere l'importanza della lingua straniera come strumento di 

comunicazione intesa come capacità di comprendere gli altri in diverse 
situazioni, attraverso una pluralità̀ di canali di comunicazione (verbali e 
scritti). 

 

 Giungere a una consapevolezza delle funzioni linguistiche non solo sotto il 
profilo cognitivo ma anche espressivo, emotivo e sociale. 
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Livello 

intermedio 

B1 - È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard 

su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero 

ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione 

dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti 

che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: Sviluppo delle competenze 

Reading: pre,while,post. 

Listening: pre,while,post. 

Writing:pre,while,post  

Speaking: pre,while,post. 

 

 

Lingua:  

Comprensione   globale e selettiva di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 

sociale 

Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali. 

Interazione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto. 

Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa. Riflessione sulle strategie di 

apprendimento della lingua straniera per raggiungere autonomia nello studio. 

Cultura  
Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento 

all’ambito sociale. 

Analisi di testi orali ,scritti, iconografici, quali documenti di attualità, testi di facile comprensione, film e 

video. 

Riconoscimento di similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano diverse lingue 
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Metodologia e strumenti 

 

METODOLOGIE E SITUAZIONI FORMATIVE 

PRASSI DIDATTICA : Affinché la prassi didattica possa aiutare gli studenti ad acquisire 

buoni livelli di competenza le attività proposte sono: 

 Mirare allo svolgimento di compiti concreti; 

 Rispondere ad una metodologia laboratoriale; 

 Promuovere l’assunzione di responsabilità individuali nei confronti dei risultati di 

apprendimento; 

 Valorizzare lo studio, la ricerca attiva e la rielaborazione personale; 

 Rispettare le potenziare le aspettative e le scelte vocazionali individuali; 

 Sviluppare la capacità di cooperazione e di lavoro di gruppo; 

 Promuovere una competizione sana ed eticamente corretta; 

 Essere orientate all’individuazione e alla soluzione di problemi; 

 Orientare all’auto valutazione e al senso critico. 

 

Laboratorialità: Verranno adottate strategie didattiche finalizzate alla libera espressione delle 

idee, alla creazione di collegamenti, all’integrazione del nuovo,allo svolgimento di attività 

in cooperative learning. 

Personalizzazione: Verranno valorizzati i diversi stili cognitivi alternando strategie differenti. 

 

Approccio linguistico-

comunicativo 

Attività di apprendimento/consolidamento di L2 

Attività di fruizione/produzione in L2 

Attività comunicative 

 

Metodologia orientativa, 

partecipativa e laboratoriale 

Lavori individuali e di gruppo 

Attività di peer tutoring 

Problem solving 

Role-playing 

Brainstorming 

Cooperative learning 

Research work 

Metodologia trasmissiva Verranno adottate strategie didattiche finalizzate alla 

libera espressione delle idee, alla creazione di 

collegamenti, all’integrazione del nuovo, allo 

svolgimento di attività in cooperative learning perché 

l’insegnamento e l’apprendimento siano interattivi e 

creativi e per un maggior benessere psicologico degli 

studenti che sviluppano un maggior senso di 

autoefficacia e di autostima .I gruppi cooperativi 

raggiungono livelli cognitivi più elevati e le informazioni 

acquisite sono più durature rispetto all’apprendimento 

individuale inoltre gli studenti sono più concentrati e 

attenti nel raggiungere scopi comuni e condivisi. 

Structural  approach (Spencer and Miguel 

Kagan),Learning together (Johnson & Johnson), Group 

investigation (Sharon,Hertz,Lazarowitz)) Groups of four 

(Burns),TGT (Teams, games, tournaments).-Lezione 

frontale – lezione interattiva – lezione cooperativa –
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lezione capovolta. 

 

 

Orientamento: Nel corso dello svolgimento delle attività gli studenti verranno incoraggiati a 

prevedere, valutare e gestire le proprie difficoltà. Il docente guiderà gli studenti a riflettere 

sul proprio modo di procedere e lavorare e condividerà con loro le tecniche  e modalità di 

correzione e autocorrezione inoltre i discenti verranno supportati nell’affrontare 

problemi,ipotizzare soluzioni e prendere decisioni. 

Partecipazione: 

- creare un ambiente di apprendimento motivante e rassicurante sul piano socio-affettivo 

- creare situazioni autentiche e cognitivamente produttive 

- formare e attivare gruppi di lavoro 

- svolgere lavori di gruppo 

- essere flessibili nella gestione dei processi cognitivi attivati 

- adottare comportamenti educativi che stimolino la responsabilità. 

Strumenti: LIM,pc, libri di testo e materiale a disposizione della scuola e dell’insegnante. 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 

In accordo con collegi delle discipline di indirizzo, verranno scelte delle letture  e dei video 

relativi ai seguenti argomenti: 

 

 Parts of an airplane 

 Aircraft construction  

 Air navigation 

 

 

Interventi di recupero 

 

 

Modalità di recupero/sostegno: 

 ● pausa didattica; 

 ● moduli di recupero curriculari; 

 ● studio individuale; 

 ● attività laboratoriali. 

Modalità di approfondimento: 

 ● pausa didattica; 

 ● compiti specifici; 

 ● ricerche individuali; 

 ● attività extracurriculari; 

 ● attività laboratoriali. 

Le prove orali e scritte consentiranno di verificare i livelli raggiunti dagli studenti e , se 

necessario, la programmazione verrà riadattata a seconda delle esigente dei discenti. 
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Verifica e valutazione 

 

Tipologie di verifiche utilizzate a scopo: 

 diagnostico-formativo: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro 

domestico, test di comprensione, esercizi orali e scritti, produzione scritta . 

 sommativo: interrogazioni orali, prove scritte di diverso tipo, prove strutturate o 

semistrutturate, test di comprensione, ; 

 Grammatica: multiple choice, matching, true/false, multiple choice gapped text fill, 

fill in the blanks, sentence transformation, short communicative message, longer 

continuous writing piece, ,reading comprehension ,listening and conversation, short 

answers and open answers,open-ended questions,close-ended questions, summary, 

guided production. 

Scansione temporale delle verifiche: 

 Non meno di 2 prove scritte  e 2 prove orali nel corso del 1° quadrimestre 

 Non meno di 2 prove scritte  e 2 prove orali nel corso del 2°quadrimestre 

 Durata delle prove scritte: 1 ora di lezione 

  

 VALUTAZIONE  

 

Verranno valutate le competenze del discente dunque ciò che sa fare 

consapevolmente con ciò che sa. 

Il docente valuterà le competenze dello studente, ciò che sa fare consapevolmente con ciò 

che sa. Per valutare la competenza si terranno in considerazione: - le conoscenze e le abilità - 

i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito, nella gestione di una situazione- il modo in 

cui lo studente è arrivato ai risultati- il modo in cui ha gestito le risorse, le relazioni e i 

problemi- la percezione che lo studente ha del suo lavoro. La valutazione, con punteggio da 1 

a 10, sarà data in base al grado di apprendimento di quanto studiato durante il corso 

dell’anno, alle capacità di ascolto dello studente e alle sue capacità espressive, con particolare 

attenzione a pronuncia, intonazione, correttezza ortografica, ricchezza del lessico, padronanza 

delle strutture sintattico-grammaticali e autonomia nell’esposizione. Si terrà altresì conto della 

situazione di partenza, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo didattico-

educativo. La valutazione si svilupperà in tre fasi: diagnostica, formativa e sommativa. 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO 1:  

Unità didattiche 7,8,9   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE2 

Lezioni e 

attività 

alunni 

Prove 

pratiche di 

laboratorio 

 
 
 Past Simple 

 Past Continuous 

 Past Simple vs. 

Past Continuous 

 

Vocabulary: 

 Houses and rooms 

 Furniture 

Sequencers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

 Articles 
 Comparative 

adjectives 
 Superlative 

adjectives 

 

Vocabulary: 
 The natural world 

           Animals 

 

 

  Reporting past events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talking about the 

weather 

 Making comparisons 

 

B1/B1+ DEL QCER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1/B1+ DEL QCER 

1° 

quadrimestre 

n. 3 ore 

settimanali 

 

 

Laboratorio 

linguistico 

n. 1 

                                                           
1 Compilazione non obbligatoria a inizio anno. 
2 Competenze che si intendono raggiungere entro la fine del ciclo dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22/8/2007 - Regolamento dell’obbligo scolastico); “conoscenze”, “abilità” 

e “competenze” definiscono gli obiettivi secondo il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 



 

 
8 

9. 

 

  Present 

Continuous 

for future 

arrangements 

“Be going to” for 

intentions and 

predictions  
 

Vocabulary: 

 Jobs 

 Job characteristics 

 Future time 

expressions 

  

 Talking on the phone B1/B1+ DEL QCER 1° 

quadrimestre 

n. 3 ore 

settimanali 

 

Laboratorio 

linguistico 

n. 1 
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MODULO 2:  

Unità didattiche 

10,11,12 
  Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE Lezioni e attività alunni/Prove pratiche di lab.                                               

10. 

 Will for predictions, 

offers, promises, 

spontaneous 

decisions 

 First conditional 

 When/as soon as/unless 

 Asking for and giving directions 

 Talking about future events 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1/B1+ DEL QCER 

2° quadrimestre 

n. 3 ore settimanali 

 

Laboratorio linguistico n. 1 

Vocabulary: 

 Places in cities 

 Adjectives for cities 

 

 

 

 

 

 

-  

B1/B1+ DEL QCER 

2° quadrimestre 

n. 3 ore settimanali 

 

 

Laboratorio linguistico n. 1 

11. 

 Present Perfect 

 Ever and never 

 Present Perfect vs. 

Past Simple 

 

 Talking about life experiences 

 Making arrangements 

- B1/B1+ DEL QCER 2° quadrimestre 

n. 3 ore settimanali 

 

 

 

 

Laboratorio linguistico n. 1 

Vocabulary: 

 Sports 

 Sport places 

and equipment 

 - B1/B1+ DEL QCER 2° quadrimestre 

n. 3 ore settimanali 

 

 

Laboratorio linguistico n. 1 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

12. 

 Present Perfect with 

just/yet/already 
 

Vocabulary: 

 Feelings and emotions 

 -ed and –ing adjectives 

 

 Making and responding to 

offers 

-  

B1/B1+ DEL QCER 

2° quadrimestre 

n. 3 ore settimanali 

 

 

Laboratorio linguistico n. 1 

 

 

 

 

 

Catania, 12/10/2022                                                                                      Prof.ssa Lanzafame Francesca Grazia 
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