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Situazione di partenza 
 

La classe è composta da 24 studenti. Dal punto di vista comportamentale,la classe presenta un comportamento educato 
e corretto e gli alunni più vivaci si dimostrano comunque sensibili ai richiami.Dal punto di vista didattico la maggior 

parte degli alunni mostra sufficiente interesse e partecipazione all’attività didattica.Dall’Entry test scritto e da brevi 

conversazioni di presentazione in lingua,i  livelli di partenza risultano eteogenei come è nella norma per una prima 

classe,per cui per quanto riguarda i prerequisiti,gli studenti sono stati classificati secondo quattro livelli: 

1) A  MOLTO BUONO/BUONO   

2) B  DISCRETO/SUFFICIENTE 

3) C  QUASI SUFFICIENTE/ MEDIOCRE 

4) D  NON SUFFICIENTE     

La maggior parte degli alunni si trova fra il livello B e C,alcuni D e qualcuno A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Attualmente si sta lavorando per stabilire le regole comportamentali da rispettare in classe, sull’organizzazione della 

attività didattica in classe e in laboratorio linguistico,lo svolgimento dei compiti a casa.Si sta tentando di comprendere 
i meccanismi di apprendimento di ciascuno e cercando  di uniformare,per quanto possibile, i livelli di partenza.Se ciò 

non si dimostrasse possibile si manterrà un passo che garantisca l’ acquisizione, da parte di tutti, di una competenza 

linguistica proporzionale alla situazione in ingresso.  

Nella classe è  inserito un’ alunna DSA per la quale  verranno adottati tutti i metodi compensativi e dispensativi 

previsti dalla normativa e  si seguiranno le metodologie e strategie specifiche redatte nel P.D.P. 

 

 

Metodologia e strumenti 

 

Lezioni frontali 

Brain Storming 

Group work/Pair work 

Role play 

Problem solving 

 esercitazioni di laboratorio 
 redazioni di brevi testi scritti guidati e autonomi 

 lezione interattiva 

 

libri di testo 

schede di grammatica e lessico 

vocabolario 

sussidi multimediali (CDs; Internet, VHS; DVDs …. ) 

tecnologie di laboratorio 

 

Libro di testo:Cristina Latham-Koenig—Clive Oxenden—Paul Seligson -English file digital,libro misto-Oxford 

 Schede e sussidi multimediali di Inglese aeronautico 

 

Collegamenti interdisciplinari 

 
Attività culturali:partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici di interesse socio-culturale,legati all’attualità e/o 

di interesse storico-letterario;visite guidate di carattere o di interesse storico-letterario,scientifico-geografico. Visite e 

incontri  di carattere  aeronautico 

Collegamenti con le materie tecniche  

Inglese aeronautico miranti all’acquisizione dei primi elementi della microlingua     
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Interventi di recupero 

 

 

Saranno effettuati allorché se ne ravviserà  la necessità durante le ore curriculari con un rallentamento del programma 
preventivato al fine di potere, per quanto possibile, uniformare il livello di conoscenze e competenze di tutta la 

classe.Tuttavia se ciò non bastasse per colmare le lacune di taluni allievi saranno svolte lezioni di sportello e/o 

recupero pomeridiani in orario extrascolastico. 

  

 

 

 

Verifica e valutazione 

 

Orali  all’inizio di ogni modulo per accertare il possesso dei prerequisiti. 

orali / scritte nel corso dello studio del modulo per verificare il progresso nell’acquisizione degli obiettivi prefissati, 

scritte alla fine di ogni modulo e/o unità didattica per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di 

conoscenze, comprensione, utizzo. 

 

La valutazione terrà conto del livello di apprendimento raggiunto in relazione alla situazione di partenza e agli 

obiettivi programmati. Questi dati saranno integrati con quelli desunti dalla sfera personale e comportamentale 

tenendo conto del grado di partecipazione alla vita scolastica, dell’autonomia operativa, dell’impegno  e dell’interesse 

dimostrati dall’alunno. Agli alunni verrà spiegato quali sono gli obiettivi minimi da raggiungere per pervenire alla 

sufficienza e quelli progressivamente superiori per ottenere valutazioni migliori in modo che sappiano raggiungere una 

capacità di autovalutazione che li renda consapevoli del loro percorso didattico. 

 

PROVE DI VERIFICA SCRITTE Per le verifiche scritte si utilizzeranno a scelta tutte o alcune tra le tipologie di 

verifica di seguito  indicate: Reading Comprehension ,Multiple Choice, True/False, Fill in the blanks, Listening 

Comprehension, Short answer, Open answer, Translation, Simple/ guided production. PROVE STANDARDIZZATE 

Il dipartimento avrà cura di predisporre delle prove da somministrare per classi parallele nei tempi stabiliti con la 

finalità di uniformare i contenuti fondamentali del programma svolto nelle classi parallele .Nei mesi di Gennaio e 

Maggio verranno effettuate prove scritte standardizzate per tutte le classi del biennio. 

 

 

Unità didattiche 

1-2 

Periodo: Trimestre  
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1.  

Grammar 

Articles: a – an, the 

Regular and irregular plural of nouns  
 

Subject pronouns 

Possessive Adjectives 

Prepositions of place 

present simple verb “be”: 

positive,questions and negative 

Thereis/there are 

- Demonstratives: 
- This/These 
- That/Those 
 

Imperative  
 

Listening 

Capire la semplice descrizione di 

persone, luoghi, attività 

 

 

Comprendere l’esposizione di una 

breve esperienza personale 

 

 

 

 

Comprendere brevi dialoghi su 

argomenti noti 

 

acquisire un metodo di studio e gestire 

il tempo dello studio 

organizzare i propri quaderni  
curare l’abilità di prendere nota di 
informazioni essenziali 
 
 
 
 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi 
indispensabili a gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
 
 
acquisire un lessico ampio ed adeguato 
agli scopi comunicativi 
 

 
 
utilizzare un linguaggio appropriato a 
tutte le situazioni comunicative, uno 
stile semplice e conciso ma efficace 
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Sapere utilizzare il dizionario in 
maniera sistematica  
 
 
 

 
 
 
 
       
 

Vocabulary: 

-days of the week, seasons and months 
numbers 0-100,greetings 
- Classroom language 
- Colours,modifiers:quite/very/really 
- Feelings 
- Jobs 
- Question words 
What, How, Where, Who  
Possessive Adjectives  

 

Functions  
Asking and giving basic personal 
information  
Talking about possession  
- Locating people and things  

 

 

 

 

Comprendere informazioni da 

semplici testi (annunci, canzoni…) 

Comprendere il contenuto di un 

contenuto audio e/o video su un 

argomento noto 

-  

 

 
Conoscere la definizione di parole, 
anche non tecniche, e a registrarla sul  
quaderno   
-  

 

 

 
Countries and nationalities 

 

-  

Seguire la narrazione di un breve 

racconto su argomenti familiari 

-  

-  
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Unità didattiche 

3-4-5-6 

Periodo: Pentamestre  
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1.  

like+ ing 

present simple: questions and short 

answers 

object pronouns 

adverbs and expression of frequency 

present continuous for activities 

happening now 

2. Expressing likes and dislikes 

Verbs of feeling + obj/ing  

Functions  
Talking about likes and dislikes  

Talking about jobs  
Talking about hobbies and 

interests,regular activities 

Talking about school subjects 

- Word order in questions 

Reading 

Capire un semplice testo su argomenti 

familiari 

 

 

Ricavare info da un testo scritto su 

argomenti noti 

 

-  
- -acquisire una corretta pronuncia 

delle parole lette e ascoltate: 
-.conoscere e sapere utilizzare i 
simboli fonetici, l’intonazione, gli 
accenti 
-.sapere trovare nel vocabolario 

l’esatto significato della parola e 
sapere leggere la sua trascrizione 
fonetica 
-.sapere confrontare la pronuncia 
dei differenti  suoni,asolto e 
riproduzione orale  
 
 
 

-.sapere dividere in sillabe delle 
parole e confronto tra la parola 
scritta e la sua pronuncia. 
 

 
 

3. Talking about activities happening 

now 

Talking about housework 

Expressing quantity 

 

 

-  

Capire una lettera, email, testo 

semplice riferito ad argomenti noti  

-  

-  

Whose…?,possessive’s 
Saxson genitive 

- Prepositions of time and place 
- verb phrases,the weather and 

seasons 
- Vocabulary:family,everyday 

activities 

Capire il succedersi degli eventi ed il 

ruolo dei personaggi in un racconto su 

argomenti noti 

-  

-  
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Unità didattiche   

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1. present simple vs present continuous 

countable and uncountable nouns: a/an,  

Indefinite adjectives/pronouns and 
quantifiers  

some, much, many 

Quantifiers 

 
- Let’s… 
-  Imperatives 

Writing 

Fornire risposte adeguate ad un 

questionario riferito ad esperienze 

personali 

Scrivere un testo personale come una 

lettera, una pagina di diario, una mail. 

-  

 

Individuare le informazioni essenziali 
di un testo , distinguendole da quelle 
accessorie 
  
 
  Riorganizzare delle informazioni 
far riordinare le sequenze di un 
episodio, un racconto o un processo 

 
Utilizzare dati per costruire un discorso 
circa l’argomento cui essi fanno 
riferimento  
 

2. Ordering food and drink 

Talking about sport and fitness 

 

 

 

- Esprimere in modo semplice la 
propria opinione riguardo un tema 

su cui si è discusso. 

 
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  

 

  

 

5. Modal verb: can, can’t  

 

6. Object pronouns; like +ing 

revision: be or do?  

Preparare un testo descrittivo su 

argomenti conosciuti. ABILITÀ O -

CHIEDERE UN PERMESSO  

 SAPER DESCRIVERE UN’AZIONE IN 

CORSO DI SVOLGIMENTO 

- SAPER PARLARE DEGLI ALTRI E DI 
COSE CHE CI PIACE FARE  

 
- SAPERSI ESPRIMERE SU ALTRI E SU COSE 

CHE CI PIACE FARE 

- Riutilizzare informazioni in 
contesti diversi 

- Sapere creare semplici collegamenti 
richiamando informazioni acquisite 
precedentemente 

 

  
 

 La classe svolgerà settimanalmente 1 h.in più di potenziamento 

Unità didattiche 

AIRPLANE STRUCTURES 

                                                                   AIRPORT STRUCTURES  

 

                                                             CHECK IN / CHECK OUT  PASSENGERS 

 

 

 

 

                               

                         Catania 08/10/2019 L’insegnante 

                                                                                                                                                  Caterina Cunsolo 
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