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PROGRAMMA SVOLTO Anno scolastico 2020/21 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: INGLESE 
CLASSE   I   SEZ.  A      INDIRIZZO:  LICEO DISCIPLINE ECONOMICHE E 

SOCIALI 

Data di consegna:   28/05/21 
 

 

1. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO  

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ/ ABILITÀ 

- Conoscere le più comuni funzioni 

comunicative relative all’uso della lingua 

in un contesto quotidiano. 

- Conoscere le fondamentali strutture 

grammaticali ed un sufficiente numero di 

vocaboli relativi alle situazioni 

comunicative prese in esame. 

 

- Sapersi esprimere in 

modo accettabile, anche 

se non sempre corretto. 

- Essere in grado di comprendere semplici 

messaggi orali. 

- Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi scritti. 

- Analizzare la lingua in modo semplice. 

- Essere in grado di comprendere e fornire 

semplici informazioni. 

- Produrre semplici e brevi testi scritti di tipo 

funzionale e di carattere personale, anche 

con errori, purché la comprensione non ne 

venga compromessa. 

 

 

2. OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI E COGNITIVI TRASVERSALI. RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 

RAGGIUNGIMENTO 

Finalità trasversali 

- L'acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto per 

interagire e soddisfare i bisogni comunicativi seppur nella loro essenzialità; 

- La formazione e la crescita sul piano personale, sociale e culturale dello studente attraverso la conoscenza ed il rispetto di 

forme culturali diverse; 

- Lo sviluppo dei processi cognitivi attraverso la riflessione sul linguaggio ed il confronto tra due sistemi linguistici diversi, 

quello proprio e quello della lingua straniera; 

- L'acquisizione di competenze e saperi essenziali per un proficuo proseguimento degli studi o per l'inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Obiettivi cognitivi specifici della disciplina 

- consolidare la preparazione di base; 

- ancorare alle esperienze e ai saperi pregressi le nuove esperienze formative; 

- sviluppare le abilità generali e le abilità linguistiche di base; 

- far acquisire un adeguato metodo di studio e la capacità di studiare in maniera autonoma; 

- far acquisire metodologie di tipo induttivo; 
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- educare alla metodicità dello studio; 

- far acquisire capacità di ricerca, di selezione e di organizzazione delle informazioni; 

- acquisire attraverso i contenuti disciplinari le capacità di confrontarsi con le realtà che ci circonda; 

- maturare la capacità di prendere decisioni e di assumere responsabilità; 

- far acquisire le tecniche fondamentali di lettura e di scrittura; 

- far percepire la lingua come strumento di comunicazione. 

- Sviluppare capacità di autovalutazione. 

 

3. OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ/ ABILITÀ 

- Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana, sociale e professionale 

- Uso del dizionario bilingue 

- Regole grammaticali fondamentali 

- Corretta pronuncia di un repertorio 

di parole e frasi memorizzate di uso 

comune 

- Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, lettera informale 

- Cultura e civiltà dei paesi di cui si 

studia la lingua 

 

 

 

1.  Utilizzare gli strumenti 

espressivi indispensabili, 

verbali e non verbali, per 

interagire in semplici e brevi 

conversazioni su temi di 

interesse personale, 

quotidiano in vari contesti,  

(speaking) 

 

2. Comprendere il senso 

globale 

di brevi messaggi, dialoghi, 

brevi presentazioni di 

interesse 

quotidiano e personale, 

(listening comprehension) 

 

3. Produrre semplici e brevi 

testi 

su tematiche di interesse 

personale, sociale e su 

tematiche coerenti con il 

percorso di studio (written 

production) 

 

4. leggere e comprendere il 

significato globale e i punti 

principali di un semplice 

testo scritto su argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano e sociale 

(reading comprehension) 

 

- Conoscere e saper usare il lessico di base su 

argomenti di vita quotidiana, sociale e 

professionale proposti dal libro di testo 

 

- Conoscere e saper usare le principali strutture 

grammaticali della L2 funzionali alla gestione 

della semplice comunicazionecorale e scritta, in 

contesti formali e informali (livello A1 – A2) 
 

- Riconoscere gli elementi della comunicazione 

non verbale tipici della cultura di riferimento 

 

- Saper riconoscere e produrre diverse tipologie di 

testo(descrittivo, narrativo, messaggi brevi, 

segnaletica, lettera, e-mail, dialogo, breve 

riassunto ecc) 

 

- Saper riconoscere elementi di cultura e civiltà dei 

paesi di cui si studia la lingua 

 

- Saper riflettere sulla lingua in un’ottica di 

comparazione interculturale e interlinguistica; 
 

- Saper esternare il proprio pensiero in modo 

semplice su argomenti di carattere generale. 
 

- Saper usare il dizionario bilingue e/o monolingue 

 

 

 

 

 

 

 

4. ATTIVITA’ COMPLEMENTARE DSA/BES 

 

La programmazione prevede, alla fine di ogni modulo, un adeguato numero di ore dedicato alla verifica delle nozioni e delle abilità 

conseguite e ad eventuali attività di sostegno, orientate a colmare le lacune rilevate. 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

- colmare le carenze di base 

- migliorare competenze specifiche 

- superare le difficoltà operative  

- accrescere la fiducia in sé 

- migliorare il grado di autonomia 

 

Tale sostegno verrà attivato  mediante:  

- ascolto continuo dei ragazzi in difficoltà 

- semplificazione dei contenuti  

- interventi individualizzati e differenziati per tipo di carenze e 

difficoltà 

- rallentamento del ritmo di lavoro 

- esercitazioni riepilogative 

- frequenti esposizioni orali richieste agli alunni 

- pause didattiche, della durata di qualche giorno, durante le 

quali si cercherà di approfondire le tematiche fondamentali della 

disciplina  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 

 
TEMPI 

 
Modulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settem 

bre/ 

ottobre/   

novembre 

COMMUNICATIO

N 

(Functions) 

LINGUISTIC CONTENTS SKILLS 

(Competenze) 

Greetings ; 

Identifying people ; 

Introducing people ; 

Asking and giving 

personal information ; 

*Talking on the 

phone; 

 

Vocabulary : family members, 

countries and nationalities ; 

Grammar : to be, subject 

pronouns, possessive adjectives, 

articles, possessive case. 

Pronunciation :  /i/ or /i:/; 

 

Presentarsi e presentare, salutare, chiedere il nome; 

 

Chiedere e dare informazioni semplici su argomenti familiari o 

relative all’identità, all’età, alla nazionalità; 

 

Chiedere e dare informazioni pratiche come l’indirizzo, il numero 

di telefono o riguardanti la vita quotidiana;   

 

Descrivere semplicemente lo spazio personale in cui si vive / la 

propria camera; 

 

Scrivere un teso breve e semplice seguendo un modello (pagina di 

agenda, breve lettera amichevole)  

Describing people ; 

   

Vocabulary  : personal 

possessions, appearance and 

personality, cardinal numbers; 

 

Grammar : plurals, have got, 

object pronouns, adjective word 

order, this/that/these/those, 

imperatives; 

 

Pronunciation  : the /h/ sound ; 

Discribing familiar 

places : house, 

room… ; 

Giving directions ; 

Talking about ability ; 

  

 

Vocabulary  :  rooms, furniture 

and clothes, towns and villages; 

 

Grammar :   thers is/there are, 

some/any, prepositions of place, 

can ; 

 

Pronunciation :  /sin/  - /sing/; 

TEMPI  
Modulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNICATIO

N 

(Functions) 

LINGUISTIC CONTENTS   SKILLS 

(Competenze) 

Telling the time ; 

Talking about likes 

and dislikes ; 

 

Vocabulary : verbs of routine, 

time and dates, ordinal numbers ; 

  

Grammar : present simple, 

Comprendere indicazioni chiare relative all’ora, ai vari momenti 

della giornata; 

 

Interagire su una conversazione breve su argomenti noti; 
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Dicembre/ 

gennaio 

(affirmative, negative and 

questions), prepositions of time, 

To like/ love… + -ing ;  

 

Pronunciation  :  /do - does/  weak 

and strong forms; 

 

Localizzare nello spazio; 

 

Comprendere e dare indicazioni semplici, per fissare un 

appuntamento in un luogo, indicandone brevemente l’itinerario; 

 

     

   

Describing your  

town ; 

Talking about the 

weather; 

Vocabulary  :  climate and 

location, geography ; 

 

Grammar : present simple with 

wh- questions, adverbs of 

frequency, how often… ? 

 

 

  

Buying food and 

drink ; 

Making requests ; 

Asking and answering 

about prices; 

Vocabulary  : food and drink, 

money and measurements ; 

 

Grammar : countable and 

uncountable nouns, some/any – 

how much/ how many ? would 

like (offers, requests), can/could;  

 

TEMPI  
Modulo 3 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/ 

marzo 

 

 

 

  

COMMUNICATIO

N 

(Functions) 

LINGUISTIC CONTENTS   SKILLS 

 (Competenze)  

Expressing shopping 

preferences ; 

  

 

 

Vocabulary  : clothes,  colours ;   

 

Grammar : present continuous, 

present simple vs. Present 

continuous, too/(not) enough ;   

Pronunciation:  /sin/  - /sing/; 

 

Esprimere i propri gusti, un desiderio, un’intenzione, una necessità; 

 

Interagire in una conversazione relativa ad attività di tempo libero o 

a proposito dei precedenti argomenti;  

 

Localizzare nel tempo e nello spazio; 

 

Scrivere un testo semplice sul proprio tempo libero;  

Scrivere un breve testo per descrivere una persona, un luogo, …;  

Talking about events in 

the past ; 

Apologising ; 

Interviewing about 

modern or past 

celebrities;    

 

 

    

  

 

 

Vocabulary  : school subjects ; 

 

Grammar : past simple : to be and 

can ; past simple – affirmative 

(irregular and regular verbs); 

Past simple – negative and 

questions, Wh- words as object or 

subject; 

       

Pronunciation:  /t/  - /d/ - /id/; 

TEMPI  
Modulo 4 

 

   

COMMUNICATIO

N 

(Functions) 

LINGUISTIC CONTENTS   SKILLS 

(Competenze) 

 

 

 

 

 

Aprile/ 

Maggio/ 

Giugno 

 

 

 

 

 

  

 

Describing objects ; 

Comparing things ; 

  

 

Vocabulary  : technology, phrasal 

verbs, compound nouns, too 

much/too many;  

 

Grammar : comparative adjectives, 

possessive pronouns, superlative 

adjectives;  

 

  

Scrivere una lettera per raccontare un viaggio, un’esperienza del 

passato o per parlare di progetti e di ciò che sta per accadere, 

utilizzando gli indicatori temporali appropriati; 

 

Comprendere le informazioni contenuti in un breve messaggio orale;  

 

Descrivere una persona dal punto di vista fisico e caratteriale; 

 

Interagire in conversazioni sul tema delle vacanze, per scambiare 

semplici punti di vista; 

 

Comprendere le informazioni contenute in un brano e identificare le 

persone in un’immagine;  

 

Describing a favourite 

place ;  

  

Vocabulary  : holidays and travels ;   

 

Grammar :going to, present 

continuous with future meaning; 
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  MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

 

Questo modulo e’ stato realizzato parallelamente agli altri moduli con l'obiettivo di sviluppare la consapevolezza delle tematiche: 

sicurezza online, rispetto della diversità culturale e dell’ambiente, analisi del particolare periodo storico attuale. 

 

 

7. STRUMENTI DI LAVORO E USO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 Mi sono avvalsa di strumenti audiovisivi , materiali autentici e il libro di testo. 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Sono state somministrate verifiche di progresso, usate anche con funzione diagnostica, per verificare l’apprendimento di determinati 

contenuti e pianificare un eventuale lavoro di recupero, consolidamento, potenziamento.   

  

La valutazione sommativa e’stata il risultato sia di dati derivanti da misurazioni periodiche sia di osservazioni sistematiche fatte 

durante il lavoro in classe. Tale valutazione rappresenta, quindi, un bilancio complessivo sul livello di maturazione dell'alunno tenendo 

conto non soltanto dei progressi e dei risultati raggiunti a livello di conoscenza dei contenuti proposti e della capacità di usare la lingua 

in maniera appropriata ed efficace, ma anche della partecipazione al dialogo educativo, della motivazione, dell’interesse, della 

frequenza e dell’impegno profuso nei confronti della disciplina.  

La valutazione formativa della produzione orale  ha tenuto conto non soltanto dei colloqui individuali, ma anche della capacità di 

ogni alunno di interagire spesso e con pertinenza nelle esercitazioni in classe. 

Per le griglie contenenti i criteri di valutazione per ciascuna tipologia di verifica si rimanda a quelle allegate alla programmazione del 

dipartimento di lingue straniere. 

 

 

10. STRUMENTI DI MISURAZIONE 

Prove non strutturate

❑ Temi 

❑ Riassunti 

❑ Questionari 

❑ Analisi di testi 

❑ Interrogazioni tradizionali

 

Prove strutturate

❑ Test a scelta multipla 

❑ Cloze (brani da completare) 

❑ Corrispondenze univoche e/o biunivoche 

❑ Completamenti 

❑ Quesiti  vero/falso 

❑ Scelte multiple con alternativa di risposte esatte

 

Prove semi-strutturate

❑ Composizione di saggi brevi 

❑ Attività di ricerca



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


