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MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

L’insegnamento linguistico fornisce un valido contributo al raggiungimento delle seguenti finalità 

educative, proposte dal Consiglio di Classe anche per le classi seconde, allo scopo di potenziare i risultati 

ottenuti: 

DIAGNOSTICARE (comprendere- rappresentare- interpretare): 

a) inferire informazioni/dedurre; usare tutte le informazioni disponibili per comprendere un 

messaggio 

b) stabilire relazioni significative fra le informazioni, utilizzando schemi e griglie 

c) usare un procedimento induttivo per capire il funzionamento delle regole in ambito grammaticale  

d) prima dell’ascolto e/o della lettura fare delle previsioni sugli eventuali contenuti 

e) comprendere in modo selettivo, focalizzando l’attenzione su determinati elementi 

RELAZIONARSI (comunicare/interagire- lavorare in gruppo- rispettare le regole): 

a) segnalare che si è in difficoltà, chiedere di ripetere, di rispiegare 

b) iniziare e concludere una conversazione  

c) sostenere una breve e semplice conversazione 

d) comunicare efficacemente all’interno del proprio gruppo di lavoro 

e) cooperare per produrre un risultato collettivo  

f) rispettare le consegne 

g) rispettare il regolamento 

h) aiutare e far partecipare il compagno in difficoltà 

AFFRONTARE (potenziare l’autoapprendimento, affrontare e risolvere i problemi, impegnarsi): 

a) scoprire come funziona la lingua e come si apprende utilizzando strategie di memoria (lessico) 

b) autovalutazione: controllo e verifica dei propri risultati e delle strategie di apprendimento 

utilizzate 

c) usare le risorse disponibili: libro di testo 

d) parlare e/o scrivere secondo una griglia 

e) identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure, strategie) 

f) organizzare il proprio quaderno per immagazzinare, organizzare e riutilizzare nuove acquisizioni 

 



Sezione 2 

Programmazione per Unità di Apprendimento (Learning 
Unit) 

Ripasso dei maggiori item grammaticali dell’A.S. precedente 

Materiale 

Student’s Book e Workbook “Open Space”, Ed Hoepli Student’s Audio CD, Class Audio 

CDs, Digital Book 2.0, Teacher’s Tests and Resource Book, Test CD, Programmazione and 

Testmaker CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati 

periodicamente. 

Tempo previsto: primo quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Descrivere daily routunes 

Parlare delle abilità 

Parlare di luoghi 

Parlare di cibo, alimentazione e quantità 

Parlare della città 

Parlare delle vacanze 

Parlare del passato 

Strutture grammaticali 

Verbo modale can: abilità 

Present continuous: presente e futuro 

Present simple: futuro 

Preposizioni di luogo 

there is/are + some/any 

Sostantivi numerabili e non numerabili 

some/any 

(How) much/many? A lot of/Lots of 

a little (bit of)/a few 

not much/many, hardly any 

too much/many 

Past simple: verbo be 

Espressioni di tempo passato 

COMPETENZE 

Ricezione orale (ascolto) 

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 

chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili: 

un’intervista con un suonatore ambulante, 

indicazioni stradali 

B1 capire i punti principali di una semplice 

registrazione audio su argomenti familiari: una 

discussione sul fast food tra due ragazzi, 

un’intervista con un dermatologo sui pericoli 

dell’abbronzatura  

Ricezione scritta (lettura) 

A2 desumere informazioni importanti da notizie e 

articoli di giornale, ben strutturati e con molte 

cifre, nomi, illustrazioni e titoli: i suonatori 

ambulanti, le principali attrazioni turistiche di 

Belfast 

B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di 

giornale, siti web e blog su temi attuali e noti: 

le colazioni tradizionali di vari paesi 

B1 desumere dal contesto il significato di singole 

parole sconosciute 

B1 Leggere su riviste commenti in cui qualcuno 

prende posizione su temi di attualità: 

l’importanza dell’aspetto fisico per i giovani  

Interazione orale 

A2 porre domande inerenti alle abilità e rispondere 

a tali interrogativi  

A2 rispondere a inviti e formularne 

A2 esprimere cò che apprezzo e ciò che non 

apprezzo 



Preposizioni di luogo (3): in, at 

Past simple: verbi regolari e irregolari (forma 

affermativa e negativa) 

will, would like 

 

 

A2 chiedere o fornire indicazioni sulla strada da 

prendere, riferendomi a una pianta della città 

A2 discutere con qualcuno su che città visitare 

durante il weekend  

A2 ottenere semplici informazioni su un viaggio  

A2 riferire attività svolte ed esperienze personali: 

la mia vacanza preferita 

A2 ordinare qualche cosa da mangiare e da bere  

B1 scambiare un punto di vista personale o 

un’opinione personale: i problemi nella mia 

città, gli argomenti a favore e contro il fast 

food, la mia vacanza ideale, tipi di pelle e 

abbronzatura  

Produzione scritta 

A2 scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli 

aspetti di vita quotidiana: un post su un 

concerto a cui andrò, una città che visiterò 

A2 scrivere una breve descrizione sulla mia città, 

A2 descrivere con frasi semplici un evento 

A2/B1 scrivere un testo semplice e coerente su 

temi diversi: diversi tipi di colazione in Italia, 

una descrizione su di me e sul mio carattere, 

una città o un paese che conosco 

Strategie di apprendimento 

Strategie di lettura: fare previsioni sul contenuto di 

un brano 

Esprimere argomenti a favore e contro 



Units 14-15 Programmazione 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente. 

Tempo previsto: primo quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare del passato 

Parlare di abilità nel passato 

Parlare di possibilità/impossibilità nel passato 

Descrivere il carattere 

Porre domande 

Descrivere l’aspetto fisico 

Descrivere l’abbigliamento 

Esprimere preferenze 

Parlare di esperienze passate e di gusti 

Strutture grammaticali 

Past continuous 

Past continuous e Simple past 

Preposizioni seguite dalla “ing form” 

Used to 

Present perfect 

Present perfect e Simple past 

Past perfect 

Dire: to say/to tell 

COMPETENZE 

Ricezione orale (ascolto) 

A2 ricavare le informazioni essenziali da brevi 

registrazioni audio parlate in modo lento e 

chiaro su argomenti quotidiani e prevedibili: le 

preferenze in fatto di moda e di cibo 

B1 capire i punti principali di un notiziario 

B1 capire i punti principali di una semplice 

registrazione audio su argomenti familiari 

Ricezione scritta (lettura) 

A2 desumere informazioni importanti da notizie e 

articoli di giornale, ben strutturati e con molte 

cifre, nomi, illustrazioni e titoli  

B1 capire i punti essenziali di brani su temi attuali, 

comprendere racconti e storie raccontate al 

passato 

B1 desumere dal contesto il significato di singole 

parole sconosciute  

B1 capire la trama di una storia 

A2 porre domande inerenti all’uso dei media, alle 

abilità, ai lavori di casa e rispondere a tali 

interrogativi 

A2 riferire attività svolte ieri  

 

A2 descrivere altre persone  e uno dei miei genitori  

A2 descrivere l’abbigliamento di alcune persone  

A2 formulare e accettare delle scuse  

A2 fare semplici acquisti: capi di abbigliamento  

B1 scambiare un punto di vista personale o 

un’opinione personale: il modo in cui accedo 

alle notizie  

B1 giustificare e spiegare brevemente le mie 

opinioni 

B1 districarmi nella maggior parte delle situazioni 

che possono presentarsi quando si viaggia  

B1 esprimere il mio accordo o il mio disaccordo 



Produzione scritta 

A2 scrivere frasi semplici usando semplici 

congiunzioni  

A2 scrivere una semplice comunicazione: un’email 

per prendere accordi 

A2 scrivere una breve descrizione su un paese una 

città in Italia e all’estero 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi 

diversi: una descrizione su di me e sul mio 

carattere mie esperienze in fatto di shopping, 

come spendo i miei soldi  

B1 scrivere un’email ad un amico informando su 

cose successe in passato 

Strategie di apprendimento 

Linking words (1): and, so, that, but, because 

Strategie di lettura: trovare informazioni specifiche 

in un testo 



Units 16-18-19 Programmazione 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente. 

Tempo previsto: secondo quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di azioni iniziate in passato e ancora in 

corso 

Parlare di abilità nel passato 

Parlare di possibilità/impossibilità nel presente e 

nel passato 

Porre domande 

Parlare di bisogni 

Parlare di doveri/obblighi 

Parlare di regole 

Parlare di cosa si deve e non si deve fare a scuola 

Chiedere il permesso e fare delle richieste 

Dare consigli 

Strutture grammaticali 

Forma di durata 

For a long time 

For long 

It is…since… 

It was…since… 

Could 

To be able to 

May(Might 

To have to 

Must 

Should – Ought to – Had better 

Need 

 

 

COMPETENZE 

Ricezione orale (ascolto) 

B1 capire i punti principali di una semplice 

registrazione audio su argomenti familiari: due 

ragazzi che parlano delle loro stagioni preferite, 

una ragazza che parla dell’esperienza più bella 

della sua vita, una ragazza che parla del suo 

viaggio estivo in Europa 

Ricezione scritta (lettura) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli e di 

brani su temi attuali e noti 

B1 capire a sufficienza quello che viene scritto su 

avvenimenti, sentimenti o desideri 

B1 desumere dal contesto il significato di singole 

parole sconosciute  

B1 capire la trama di una storia 

B1 riferire un’esperienza o un avvenimento  

B1 dare consigli ad amici 

B1 giustificare e spiegare brevemente le mie 

opinioni 

B1 riferire un’esperienza o un avvenimento  

B1 scambiare un punto di vista personale o 

un’opinione personale 

B1 possiedo un vocabolario sufficiente per 

esprimermi sulla maggior parte degli argomenti 

relativi alla mia vita quotidiana e dare consigli: 

un questionario sui miei interessi, esperienze e 

progetti per il futuro  

B1 Riconoscere e riferire regole comportamentali a 

scuola e a casa 

B1 Fare previsioni ed esprimere possibilità che 

qualcosa accada, visto le circostanze; parlare di 

bisogni propri ed altrui 

Produzione scritta 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su temi 

diversi: da quanto tempo pratico attività 

sportive e/o ludiche, da quanto conosco una 

persona, da quanto tempo vivo nella mia città e 

studio nella mia scuola 



B1 riferire in un’email regole ed obblighi in 

ambiente scolastico e a casa 

Strategie di apprendimento 

Controllare un testo scritto 

Descrivere fotografie 

Confrontare regole stradali di paesi diversi 

 

 

 

Verifica e valutazione formative e sommative 

 

Le verifiche scritte (minimo 1 per quadrimestre) saranno costituite da attività affini a quelle svolte in 

classe (test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, completamenti, correzione di errori, 

traduzione, dettato, questionari, composizioni, listening comprehensions)  Quelle orali saranno 

effettuate nel corso delle lezioni tramite osservazioni sistemiche relative al lavoro svolto in classe e a 

casa ed utilizzando scambi studente/studente, insegnante/studente, drammatizzazioni, questionari, 

role play, sia da momenti più formali, attraverso prove specifiche ed interrogazioni tradizionali. 

Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di 

competenza comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la 

partecipazione e la capacità di collaborazione. 

Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente 

con pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori 

esercitazioni da svolgere a casa. Si possono inoltre prevedere corsi di recupero in orario 

extracurricolare, secondo le modalità concordate col Consiglio di Classe. 

 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 

registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 

(Teacher’s Tests and Resource Book pp.) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

 



 

Obiettivi minimi 

1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 

2. sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 
3. saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone; 
4. rispondere a questionari; 
5. redigere semplici dialoghi e lettere; 
6. eseguire dettati con lessico già noto; 
7. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

 

Obiettivi trasversali 

Puntualità negli impegni e nelle consegne 

Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace 

Comprensione generale di testi 

Potenziamento della memorizzazione 

Potenziamento delle capacità espositive 

Autovalutazione 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 scritto orale 

Voti 1, 2 Verifica non svolta o molto 

frammentaria. 

Non riconosce le informazioni, 

non sa usare la morfosintassi e 

non conosce il lessico. Non riesce 

a fornire le informazioni richieste 

per l’incapacità di formulare frasi 

di senso compiuto. 

Voti 3, 4 Ha molte difficoltà nel 

comprendere le principali 

informazioni. Usa la 

morfosintassi con gravi e diffusi 

errori. Usa un lessico inadeguato; 

la conoscenza è lacunosa e 

frammentaria. 

Comprende qualche semplice 

informazione ma opera molti 

errori. Usa un linguaggio con 

gravi e diffusi errori, con un 

lessico inadeguato. Riesce a 

fornire qualche semplice 

informazione ma in modo 

scorretto e confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il 

significato ma fa errori frequenti 

nell’applicazione delle 

Comprende le principali 

informazioni ma commette errori 

frequenti nell’applicazione delle 



conoscenze. Produzione 

lacunosa e superficiale. 

conoscenze. Dà le informazioni in 

modo superficiale e scorretto. La 

pronuncia non è corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo 

globalmente corretto le 

informazioni. Conoscenza 

globale ma non approfondita, 

con errori grammaticali e 

lessicali. 

Riconosce le informazioni 

applicando i contenuti in modo 

globalmente corretto. Sa 

trasmettere le informazioni in 

modo semplice ma con errori di 

morfosintassi e di lessico. La 

pronuncia non è sempre 

corretta. 

Voti 7, 8 Sa applicare i contenuti e le 

procedure pur se con qualche 

imprecisione utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa e 

approfondita.  

Riconosce le informazioni 

applicando i contenuti pur se con 

qualche imprecisione utilizzando 

correttamente la sintassi. 

Fornisce tutte le indicazioni 

necessarie organizzandole in 

modo adeguato alla situazione 

comunicativa. Buona la 

pronuncia. 

Voti 9, 10 Applica le procedure e le 

conoscenze senza errori né 

imprecisioni. Conoscenza 

completa, precisa e 

approfondita. 

Riconosce l’intenzione 

comunicativa del parlante 

applicando le procedure e i 

contenuti senza errori né 

imprecisioni. Esplicita tutti gli 

elementi necessari alla 

comprensione del discorso con 

pronuncia molto buona. 

 

 

 

Ferrara, 21/10/2020                                                                                               L’insegnante  

                                                                                                                                Vanna Dradi 

 

 


