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OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI della LINGUA INGLESE

L’insegnamento della lingua e della civiltà inglese si inserisce in un percorso interdisciplinare volto a promuovere lo
sviluppo della competenza comunicativa e l’acquisizione di conoscenze e abilità utili per la formazione personale,
culturale e professionale degli studenti. La programmazione didattica tiene conto di questi obiettivi generali e
comuni ai Consigli di classe, nonché della necessità di favorire lo sviluppo delle abilità cognitive (pensiero logico e
intuitivo) e pratiche (uso di metodi, materiali e strumenti). Tra gli obiettivi trasversali si include anche lo sviluppo di
un apprendimento consapevole, inteso come capacità di migliorare il proprio metodo di studio.
Obiettivo specifico della disciplina è il graduale raggiungimento di una competenza linguistica di livello B1 al termine
del biennio e di livello B2 al termine del triennio, che permetta di utilizzare le seguenti conoscenze e abilità:

− comprensione e produzione di testi scritti e orali su argomenti relativi ai propri interessi personali, di

carattere pratico o di attualità (livello B1);

− comprensione e produzione di testi scritti orali più complessi, anche di carattere scientifico, storico,

artistico e letterario (livello B2).

SCHEMA DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI PROPOSTI

CLASSE PRIMA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZ
E

- parlare di sé e di altre persone
- parlare di luoghi e descrivere

l’ambiente in cui si vive
- parlare di aspetti della vita

quotidiana

- descrivere un'immagine o una
foto

- esprimere accordo e disaccordo
- descrivere la personalità di amici e

parenti
- parlare di cibo
- parlare di musica, sport e cinema
- parlare di personaggi famosi
- parlare di avvenimenti ed

esperienze passate o appena
accadute

- parlare dell'ambiente

- parlare di progetti e piani per il
futuro

- descrivere la vita scolastica
- esprimere doveri, proibizioni, e

consigli
- conoscere alcuni aspetti

socio-culturali dei Paesi
oggetto di studio

- definire le caratteristiche di un
oggetto di cui non si ricorda il
nome.

- intuire il significato di parole non
note inferendole dal contesto

- correggere l'uso errato di tempi
verbali o di espressioni che
provocano fraintendimenti

- comprendere i punti salienti di
un discorso, che tratti di
argomenti familiari

- prendere appunti
- annotare il lessico, la pronuncia e

le collocation
- utilizzare le strutture e il lessico

appropriati
- porre attenzione alla pronuncia
- riassumere un racconto, un

articolo, un discorso, una
discussione, un video.

- iniziare, sostenere e concludere una
semplice conversazione su
argomenti familiari e di interesse
personale

- comprendere i punti principali in
situazioni comunicative di tipo
familiare e quotidiano

- utilizzare il lessico e le strutture
grammaticali necessarie per
esprimere la routine familiare,
esperienze passate e progetti per il
futuro

- produrre semplici testi coerenti su
argomenti di interesse personale

- descrivere esperienze e
avvenimenti,

sogni, speranze e ambizioni
- scrivere una mail informale
- esprimere la propria opinione su

argomenti culturali per esempio
film, libri, musica

- comprendere I punti salienti di
giornali radio e di materiali registrati
su argomenti di interesse personale
in lingua standard
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CLASSE SECONDA

CONOSCEN
ZE

ABILITÀ COMPETENZE

- parlare di relazioni sociali
- parlare di esperienze

passate o appena accadute
- raccontare un storia
- esprimere abitudini nel passato
- esprimere possibilità, certezza

e dubbio
- esprimere la propria opinione
- parlare di personalità,

stati d'animo e
comportamenti

- esprimere ipotesi,
desideri e rammarico

- parlare di progetti e piani
per il futuro

- parlare di stereotipi e pregiudizi
- conoscere gli aspetti

socio-culturali dei Paesi oggetto
di studio.

- cogliere gli elementi essenziali
di discussioni e dibattiti su
argomenti familiari

- annotare il lessico, la
pronuncia, le collocation

- utilizzare le strutture e il lessico
appropriati

- porre attenzione alla pronuncia
e alla fluency

- usare circonlocuzioni e
parafrasi per superare lacune
lessicali e strutturali

- riassumere un racconto, un
articolo, un discorso, una
discussione, un video

- comprendere un discorso e
argomentazioni su argomenti
familiari

- produrre in modo abbastanza
scorrevole una narrazione e
descrizione, strutturandola in una
sequenza lineare di punti

- interagire con discreta spontaneità e
scioltezza su argomenti familiari

- descrivere una procedura in modo
chiaro

- comprendere il contenuto informativo
di materiali audio registrati o
trasmessi per radio in lingua standard
e su argomenti  familiari

- scrivere una mail informale e
semi-formale.

STRUMENTI E METODOLOGIE
Gli strumenti utilizzati sono: libri di testo e relative espansioni digitali, proiettore, lavagna interattiva, internet,
materiale autentico (video, articoli, notiziari), piattaforme per la didattica a distanza .
Le lezioni si svolgono prevalentemente in lingua inglese e si propongono attività che coinvolgono le quattro abilità linguistiche

(parlato/ascolto, scrittura/lettura). Gli insegnanti si avvalgono dei libri di testo in adozione, di altre letture (articoli di giornale,

testi in versione facilitata o integrale) e di materiale audiovisivo reperibile anche online.

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Partecipare alla vita civile applicando al dettato legislativo le esperienze personali e scolastiche.
Riflettere sull’Agenda 2030

OBIETTIVI MINIMI PER STUDENTI DVA

CLASSI OBIETTIVI MINIMI CONTENUTI MINIMI
- Saper salutare, presentarsi, presentare qualcuno
- Saper descrivere aspetto fisico e carattere
- Sapere i vocaboli principali relativi alla casa, ai mestieri e

agli oggetti di uso quotidiano
- Saper descrivere azioni e abitudini quotidiane
- Saper parlare di azioni in corso di svolgimento

- Present Simple to be e to have/have got
- Pronomi personali soggetto/complemento
- Aggettivi e pronomi possessivi
- Wh-words
- Present Simple
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PRIMA

- Chiedere e dire l'ora e la data;
- Esprimere gusti e preferenze
- Chiedere e dare indicazioni stradali
- Saper parlare di cibi e tradizioni culinarie
- Saper scrivere e comprendere semplici testi orali e scritti

brevi legati ad ambiti conosciuti e familiari
- Saper interagire in modo semplice e adeguato su azioni

presenti, passate e future

- Avverbi di frequenza, preposizioni di tempo
- There is - There are// Some-any-no
- Would like…? Can/ Could
- Present Continuous
- Imperativo/ let’s
- Past Simple dei verbi regolari e irregolari
- Future tenses
- Comparatives - Superlatives

SECONDA

- Saper comunicare esperienze di vita quotidiana
- Saper descrivere avvenimenti passati
- Saper parlare di azioni passate collegate col presente
- Parlare di azioni future
- Chiedere il permesso e dare ordini/istruzioni
- Saper fare paragoni
- Comprendere globalmente testi scritti e sonori legati

ad ambiti conosciuti
- Invitare e proporre un’attività, accettare e rifiutare.

Fare ipotesi
- Saper scrivere testi semplici su temi quotidiani
- Comprendere gli elementi essenziali in testi scritti e

orali di media estensione relativi ad argomenti di
interesse personale, quotidiano e di attualità

- Sapere descrivere e narrare in modo semplice
esperienze, impressioni personali o argomenti
oggetto di studio

- Saper descrivere immagini

- Past Simple dei verbi regolari e irreggolari
- Past continuous
- Future tenses
- Modal verbs: must/have to/ can/ be

able/may/might
- Present perfect con ever–never;
- Present Perfect vs Past Simple
- Present perfect con already-just-still-yet

How long...?, for-since
- Relative clauses
- Quantifiers
- Indefinite pronouns
- The passive
- If-clauses
- Conditionals with other

conjunctions

MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE COMUNI PER ALUNNI DSA

Misure compensative:
- mappe/schemi riepilogativi per la produzione sia scritta sia orale

- vocabolari digitali

- libri digitali

- interrogazioni programmate

- possibilità di integrare voto scritto con interrogazione orale.

Misure dispensative:
- leggere ad alta voce

- studio mnemonico di vocaboli

- riduzione del carico di lavoro a casa/ prove di verifica

- non si valutano gli errori di spelling.

Si rimanda inoltre alle misure specifiche previste nei documenti PEI e PDP elaborati dai singoli Consigli di Classe.
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STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per ogni anno di corso vengono effettuate almeno tre verifiche nel trimestre e quattro nel pentamestre.
Nel caso di un’eventuale sospensione per emergenza sanitaria le verifiche verranno programmate secondo una scansione

decisa dal Collegio dei Docenti , ma saranno preferibilmente solo orali.
Le verifiche di lingua inglese constano di esercitazioni simili a quelle proposte dai libri di testo e affrontate nel corso
dell’attività didattica, al fine di verificare il grado di competenza grammaticale, lessicale e comunicativa raggiunta.
All’inizio del primo anno di corso viene effettuato un test di ingresso per verificare la situazione iniziale e provvedere a un
allineamento dei livelli.
Nei test grammaticali e lessicali la valutazione tiene conto esclusivamente del numero delle risposte esatte e la sufficienza si
consegue di norma con il 70% delle risposte corrette; nella produzione linguistica si prendono in considerazione sia il
contenuto che la forma e la correttezza, cui si aggiungono, nella produzione orale, la fluency e la pronuncia.
Nella valutazione, inoltre, si considerano il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, la partecipazione attiva in classe,
la continuità dell’impegno e la capacità di recupero dimostrate. Per la griglia di valutazione si rimanda a quella comune
inserita nella programmazione del Consiglio di classe.
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OBIETTIVI MINIMI CONCORDATI PER LA VERIFICA DEL GIUDIZIO SOSPESO

Gli studenti devono essere in grado di comprendere e produrre brevi testi scritti e orali sugli argomenti di
carattere personale e sociale proposti nel biennio.
Devono inoltre dimostrare di aver acquisito una sufficiente padronanza del lessico e delle strutture
linguistiche e grammaticali introdotte nel corso dell’anno, dimostrandosi in grado di svolgere esercitazioni
analoghe a quelle proposte in classe.
La verifica per il superamento del giudizio sospeso avviene con una prova scritta che verte su esercitazioni
analoghe a quelle proposte durante l’anno e con un breve colloquio per l’orale.
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