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Materia: Inglese 

 

Programmazione  
 

 
 

Prof. Enza Ragusa 
 

Situazione di partenza 

 
       Classe rimasta invariata rispetto allo scorso anno scolastico. La frequenza della FAD 
durante il lockdown per alcuni  stata molto incostante e non si ha ancora avuto modo di 
testare quanto e come ciò abbia influito sulle abilità e competenze, né, tantomeno, sul loro 
atteggiamento verso la scuola. 

L’obiettivo è quello di creare maggiore consapevolezza e migliorare la partecipazione e 
l’impegno a casa. Per iniziare un lavoro sulle abilità orali e l’interazione verbale, si sta 
cercando di dare al lavoro una impostazione agile, più libera dal testo e più comunicativa, con 
più ampio utilizzo del lavoro di gruppo. 

L’utilizzo del laboratorio e di strategie differenziate sarà mirato al raggiungimento 
dell’obiettivo del coinvolgimento di tutti gli studenti nel tentativo di mantenere la 
concentrazione e l’attenzione a livelli soddisfacenti. 

 

 

Metodologia e strumenti 
 

  
group work 
pair work 
esercitazioni di laboratorio  
redazioni di relazioni scritte  
lezione interattiva 
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Collegamenti interdisciplinari 

 
Anche attraverso i seguenti collegamenti con le discipline:  
 

italiano: la struttura del racconto ed i suoi elementi  
fisica: definizioni in lingua inglese 
diritto: un brano di cui tradurre le parole chiave 
storia del volo: Leonardo da Vinci,  
 
si intende lavorare sulle abilità interdisciplinari 

 

 acquisire un lessico ampio ed adeguato agli scopi comunicativi:  
1. insistere sulla proprietà di linguaggio in tutte le situazioni comunicative, 

proponendo uno stile semplice e conciso ma efficace 
2. far utilizzare il dizionario in maniera sistematica almeno una volta alla 

settimana nel corso della lezione 
3. abituare a fornire la definizione di parole, anche non tecniche, e a 

registrarla su una quaderno   

       
 individuare le informazioni essenziali di un testo , distinguendole da quelle accessorie:  

1. illustrare in breve e con parole diverse da quelle usate nel testo il concetto 
principale contenuto in esso, per esempio attribuendogli un titolo ed un 
sottotitolo  

 
 riorganizzare delle informazioni 

1. far riordinare le sequenze di un episodio, un racconto o un processo 
2. utilizzare dati per costruire un discorso circa l’argomento cui essi fanno 

riferimento  
 

 riutilizzare informazioni in contesti diversi 
1.  creare semplici collegamenti richiamando informazioni acquisite 
precedentemente 

 
 indurre regole dal contesto e generalizzarle 

1. favorire un percorso induttivo per la comprensione delle regole 
grammaticali e/o testuali e dei concetti insiti in una esperienza 

2. compiere delle generalizzazioni semplici immediatamente dopo la 
comprensione di una regola 

 applicare le regole apprese a contesti diversi 
1. abituare a far riferimento a quanto già noto quando ci si muove in un 

contesto       
      nuovo  

 acquisire un metodo di studio e gestire il tempo dello studio 
 organizzare i propri quaderni  

1. curare l’abilità di prendere nota di informazioni essenziali 

2. abituare alla cura dei propri quaderni per farne un punto di riferimento per 
ogni singola lezione  

 

 

 

Contenuti disciplinari 

 
Dal testo ‘English File’ unità 7/12 
Technical English: Types of aircrafts, Forces acting on the flight, the Crew. 
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Interventi di recupero 
A conclusione di ogni unità si prevede di assegnare esercitazioni supplementari, anche con 
modalità ‘on line’ agli studenti che non mostrino di aver raggiunto gli obiettivi. In caso 
permanessero difficoltà gli studenti saranno avviati a sportelli didattici e a  brevi corsi di 
recupero organizzati per moduli. 

 

Verifica e valutazione 

Prove: 
orali  all’inizio di ogni modulo e/o unità didattica per accertare il possesso dei prerequisiti. 
orali / scritte nel corso dello studio del modulo e/o unità didattica per verificare il progresso 

nell’acquisizione degli obiettivi prefissi. 
scritte alla fine di ogni modulo e/o unità didattica per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti in termini di conoscenze, comprensione, saper fare. 

 



 

 

                Competenze, capacità e conoscenze che ogni studente deve conseguire  
 
 
 

COMPETENZE 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi 

indispensabili a 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale 

ABILITA’ 

Listening 

Capire la semplice 

descrizione di persone, 

luoghi, attività 

Seguire la narrazione di un 

breve racconto su argomenti 

familiari 

Comprendere l’esposizione 

di una breve esperienza 

personale 

Comprendere brevi dialoghi 

su argomenti noti 

Comprendere informazioni 

da semplici testi (annunci, 

canzoni…) 

Comprendere il contenuto di 

un video su un argomento 

noto 

Speaking 

Chiedere e fornire 

informazioni 

Descrivere in modo semplice 

esperienze personali 

Dialogare su temi familiari  

Descrivere in modo semplice 

persone , animali, oggetti e 

luoghi 

Esprimere la propria 

opinione su argomenti 

conosciuti 

Riportare il contenuto di un 

testo, canzone o poesia. 

Interpretare un breve ruolo 

in una drammatizzazione 

riferita a situazioni 

conosciute (al ristorante, in 

FUNZIONI 

LINGUISTICHE 

Expressing likes and 

dislikes 

Talking about regular 

activities 

Talking about school 

subjects 

Talking about 

activities happening 

now 

Talking about 

housework 

Expressing quantity 

Ordering food 

Talking about food 

and fitness 

Talking about the 

past 

Asking and answering 

about the past 

Re-telling a story 

Talking about a 

competition/ match in 

the past 

 

 

 

CONOSCENZE 

Grammar 
Have to, don’t have 
to, had to 
Some, any 
Possessive pronouns 
Comparative 
adjectives, 

superlatives 
Present continuous 
for future 
arrangements 
Will/won’t 
Too+ adjective 
adverbs 
Be going to: 
intentions and 
predictions 
Must/mustn’t 
Should/shouldn’t 
What’s it like? 

 
Lexis 
 
Jobs 
Sleeping and waking 
Future time 
expressions 
Holiday activities 
Exspressions to talk 
about the future 
The weather 
Phrasal verbs 
Personality 
adjectives 

Adjectives for 

expressing opinions 
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un negozio) 

L’espressione dovrà 

contenere le strutture 

grammaticali corrette ed 

appropriate al contesto della 

situazione.  

Reading 

Capire un semplice testo su 

argomenti familiari 

Ricavare info da un testo 

scritto su argomenti noti 

Capire il succedersi degli 

eventi ed il ruolo dei 

personaggi in un racconto 

su argomenti noti 

Capire una lettera, email, 

testo semplice riferito ad 

argomenti noti  

Writing 

Fornire risposte adeguate ad 

un questionario riferito ad 

esperienze personali 

Preparare un testo 

descrittivo su argomenti 

conosciuti. 

Scrivere un testo personale 

come una lettera, una 

pagina di diario, una mail. 

Esprimere semplici opinioni      

 

 

Catania 16.10.2020 

         Prof.ssa V. Ragusa 


