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Materia: Inglese 

 

Programmazione 
 

 
 

Prof. Enza Ragusa 
 

 

 

 

Situazione di partenza 

 
      Classe in cui non ho insegnato precedentemente, e che ho visto pochissimo. Il numero di 
lezioni non consente ancora di delineare un preciso quadro della situazione di partenza; il 
libro di testo è appena entrato in possesso degli studenti e le lezioni sono state 
prevalentemente di listening. Gli studenti sono sufficientemente collaborativi, e se ne lascia 
coinvolgere un buon numero, anche se con risultati piuttosto differenti. 
 

 

Metodologia e strumenti 
Lezioni interattive 
Problem solving 
Laboratorio multimediale 
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Collegamenti interdisciplinari 

 
I collegamenti interdisciplinari con navigazione saranno basati su argomenti di 

meteorologia da individuare nel dettaglio.  

Si tenteranno collegamenti con la Letteratura Italiana attraverso scrittori contemporanei 
nel programma 

Si svilupperanno inoltre le competenze trasversali: 
 
 saper prendere appunti e riordinarli:  

1. ascolto attivo e partecipativo attraverso l’accertamento continuo che siano chiare 
per tutti le spiegazioni o, in generale, i contenuti della lezione 

2. lezione interattiva 
3. nota dei punti chiave dell’argomento della lezione 
4. a conclusione della lezione esposizione, da parte di uno degli studenti, dei 

contenuti principali di essa  
 saper creare mappe concettuali ed adoperarle per esporre in modo coerente ed 

esaustivo dell’argomento 
1. brainstorming e lavoro sui dati immediatamente evidenti di ogni tipo di testo che 

costituisce l’argomento della lezione; 
2. ricerca di informazioni nel testo: ciascuna disciplina incoraggerà la individuazione 

del tipo di informazioni funzionali alla fruizione ottimale del testo: lettura di carte, 
interpretazioni di dati, uso dei dati di una tabella, individuazioni di parti del 
discorso, di convenzioni letterarie, di ruoli dei personaggi che compaiono nel testo 

3. individuazione di parole chiave 
4. individuazione dei concetti chiave 

5. ricostruzione del testo in poche frasi che riassumano i concetti portanti senza 
ricalcarlo e costruzione di una mappa 

 creare collegamenti tra argomenti della stessa disciplina e tra argomenti di discipline 
diverse  
1. brainstorming 
2. abituare a far riferimento a quanto già noto quando ci si muove in un contesto 

nuovo 
3. incoraggiare i collegamenti più immediati in riferimento all’argomento 
4. creare una mappa concettuale dei collegamenti possibili 

 esemplificare  
 

 

 

 

Conoscenze che ogni studente deve conseguire 
 

      Lessico , strutture grammaticali funzioni ed abilità linguistiche necessarie a produrre 
messaggi comprensibili ed efficaci ai fini della comunicazione. 
        Linguaggio settoriale per gli argomenti interdisciplinari. 

 

 
 
 

 

Competenze disciplinari che ogni studente deve conseguire 
 

 
      Essere in grado di produrre messaggi grammaticalmente corretti , adeguati al contesto 
della comunicazione ed efficaci ai fini della stessa ; essere in grado di comprendere un testo 
scritto e messaggi orali ; fare un resoconto ; esporre un contenuto ; esprimere il  significato di 
una parola , di un concetto o di un testo in modo da renderlo comprensibile a chi ascolta : la 
maggiore enfasi sarà posta sulla abilità di produzione orale 
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Contenuti disciplinari 
 
 

  
da “ Sure” 

modulo 1 
Revision last year latest units 

 

 

modulo 2 

Must; have to; used to, get used to, zero conditional 

Telling a story  

First conditional; take, get, make, do.  

verb patterns; infinitives; describing feelings and situations; passive voice;  

              writing a review of a book or film.            
 

 

                                            
 

modulo 3 

verbs and nouns that go together        

   second  conditional;  might;  phrasal  verbs;  adverbs;    Writing a story.  

 

modulo 4 

 Third conditional; present perfect and present perfect continuous; past 

perfect; reported statements and questions; words in context 

Da  “Exam 

Toolkit” 

 

    Unità 1 - 7 

 

 

 

 

 
 

 

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 agli sportelli didattici e a  brevi corsi di 
recupero organizzati per moduli. 

 

 

Verifica e valutazione 

 
Prove: 
 

      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. 
 



 

 

 


