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Strategie da impiegare 

 

 

 

È importante mantenere un contatto con le famiglie . 

L’utilizzo delle informazioni tramite il registro elettronico sarà uno strumento indispensabile per 

il monitoraggio dell’andamento didattico-disciplinare dell’allievo e le comunicazioni scuola-

famiglia. 

 

 

 

 



 

Strategie da impiegare per lo sviluppo di diverse abilità 

 

 

• Impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli 

studenti (per esempio, apprendimento visivo, uditivo, cinestetico, intelligenze multiple, 

ecc.); 

• Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, 

a coppie, a squadre;  

. potenziamento e recupero; 

• Attività con l’insegnante di sostegno; 

• Attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di ciascun studente; 

• Autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni 

singolo studente o di un gruppetto alla volta come base di riflessione sistematica e 

ripianificazione del lavoro didattico in base ai progressi degli studenti. 

 

 

 

Risorse e attrezzature per l’insegnamento  

 

Esempio di compilazione: 

▪ Lettore DVD  

▪ TV   

  

▪ laboratorio multimediale e computer 

▪ CD/registratore  

 

▪ Altri sussidi e materiali didattici (per es., oggetti, poster e cartelloni murali, carte geografiche, ecc.)  

 

 

 

UNITS 1-8  -  Network 2 :  REVISION 20 ORE  



Units 8–11 ● Programmazione ………………………………………...... 
Materiale 

Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 

Teacher’s Tests and Resource Book, Test Audio CD, Programmazione and Testmaker  
CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente 

Tempo previsto  Circa 25 ore 

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di luoghi geografici 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

Fornire ulteriori informazioni 

Discutere rapporti tra persone 

Parlare di condizioni ipotetiche 

Dare consigli 

Esprimere desideri 

Parlare di abitudini irritanti 

Discutere di paure e fobie 

Parlare di abitudini nel passato 

Parlare dell’aspetto fisico 

Discutere di film 

Parlare di azioni non ancora terminate 

Fare deduzioni 

Esprimere interesse e opinioni personali 

Strutture grammaticali 

Frasi relative esplicative 

Frasi relative determinative 

2nd conditional 

wish + Past simple 

too + aggettivo; (not) + aggettivo + enough 

Present continuous + always 

wish + would 

used to: abitudini nel passato 

have/get something done 

Pronomi riflessivi e reciproci 

Composti di some, any, every, no 

Present perfect continuous con for, since 

Present perfect simple o Present perfect 

continuous? 

must, could/might, can’t per fare deduzioni 

Reply questions 

such, so 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Ricezione orale (ascolto) 
B1 capire i punti principali di una semplice 

registrazione audio su argomenti familiari: 

una visita a San Francisco (SB p.79 es.5), 

un ragazzo che parla delle cose che 

vorrebbe cambiare nella sua vita (SB p.85 

es.5), una ragazza che parla del suo 

rapporto con i genitori (SB p.87 es.7), una 

persona anziana che parla degli anni in cui 

era giovane (SB p.93 es.5), la vita di un 

attore famoso (SB p.101 es.4) 

B1/B2  ascoltare e capire brevi racconti: una 

storia di fantasmi (SB p.97 es.6), un 

estratto da Dr Jekyll and Mr Hyde 

(Literature p.274 es.5); un estratto da The 

Picture of Dorian Gray (Literature p.276 

es.5) 

B2 utilizzare diverse strategie per 

comprendere, per es. reperire i punti 

principali e verificare la mia comprensione 

utilizzando indicazioni contestuali: 

un’intervista sui film preferiti da tre ragazzi (SB 

p.105 es.5) 

Ricezione scritta (lettura) 

B1 capire le informazioni più importanti di 

pubblicazioni informative e 

corrispondenza: Greenwich Village (SB 

p.74 es.2), il Grand Canyon (SB p.78 es.4) 

B1 desumere dal contesto il significato di 

singole parole sconosciute (SB p.78 es.3, 

p.96 es.3, p.105 es.3) 

B1 capire semplici comunicazioni o lettere: 

descrizione del ballo studentesco di fine 

anno (SB p.90 es.1) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di 

giornale o riviste su temi attuali e noti: 

L’Irlanda (SB p.108 es.2) 

B1/B2  leggere e capire articoli in cui qualcuno 

prende posizione su temi di attualità: 



 rapporto con i genitori (SB p.86 es.5), 

paure e fobie (SB p.96 es.4) 



Aree lessicali 

Aree lessicali Trinity Grade PET 

geografia (vita di città 

  e di paese)  T7  P 

rapporti tra persone  T8  P 

descrivere le persone 

  (aspetto fisico e carattere)  T2  P 

paure e fobie  T8  P 

il corpo  T1/T2  P 

generi di film  T5  P 

descrivere i film  T5  P 

Pronuncia 

-age  

L’accento della frase (If I were you,...) 

used to, use to  

gh pronunciato  oppure muto 

Civiltà e Intercultura 

Quiz su personaggi famosi (p.77) 

Il Grand Canyon (pp.78–79) 

Problemi nei rapporti tra adolescenti e genitori 

(pp.86–87) 

Il ballo studentesco di fine anno negli USA (p.90) 

Paure istintive e paure create dalla cultura in cui 

viviamo (pp.96–97) 

L’Irlanda (p.108) 

Dr Jekyll and Mr Hyde (pp.274–275) 

The Picture of Dorian Gray (pp.276–277) 

Culture network video (My Digital Book 2.0): 

Units 8+9: An American High School 

Units 10+11: Éire and Dublin 

B1/B2  leggere e capire romanzi, opere teatrali 

e racconti brevi, seguendo lo svolgimento 

dell’azione e il seguito dei ragionamenti: 

tre sceneggiature per film (SB p.105 es.4), 

un estratto da Dr Jekyll and Mr Hyde 

(Literature p.274 es.1, 2, 4), un estratto da 

The Picture of Dorian Gray (Literature p.276 

es.1, 2, 4) 

Interazione orale 

B1 iniziare, sostenere e terminare una 

conversazione semplice in situazioni di 

«faccia a faccia» su argomenti familiari o 

di interesse personale: discutere delle 

abitudini irritanti degli altri (SB p.89 es.3), 

la mia vita da bambino (SB p.93 es.7) 

B1 scambiare un punto di vista personale o 

un’opinione personale: dare consigli (SB 

p.83 es.7), il ballo studentesco di fine anno 

(SB p.90 es.2), come cambierei il mio 

aspetto fisico (SB p.95 es.6), paure (SB 

p.97 es.5), le mie preferenze in fatto di 

film (SB p.99 es.4), il mio giudizio su un 

pasto, un concerto, un libro e una persona 

(SB p.107 es.4) 

B1 esprimermi in situazioni quotidiane 

prevedibili e familiari: luoghi che conosco 

(SB 79 es.6), il mio rapporto con le 

persone (SB p.81 es.3, p.86 es.1), le mie 

paure e fobie (SB p.91 es.) 

B1 riferire nei particolari esperienze o 

avvenimenti durante un’intervista (SB 

p.101 es.5) 

B1/B2  fornire una descrizione e riferire in 

maniera chiara e particolareggiata su 

diversi temi inerenti alla sfera dei miei 

interessi: una città in Italia (SB p.73 es.3), 

l’ultimo film che ho visto (SB p.105 es.6) 

B1/B2  partecipare attivamente a una  

conversazione o a una discussione in un 

contesto familiare, formulando ipotesi e 



reagendo a quest’ultime: situazioni 

spiacevoli (SB p.83 es.5), i miei desideri 

(SB p.85 es.5), fare ipotesi sui generi di 

film (SB p.103 es.6) 

B1/B2  giustificare e spiegare le mie opinioni 

ed esprimere supposizioni sui personaggi e 

gli avvenimenti di: Dr Jekyll and Mr Hyde 

(Literature p.274 es.3, 6), The Picture of 

Dorian Gray (Literature p.276 es.3, 6) 

Produzione scritta 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su 

temi diversi: descrizione di una città (SB 

p.75 es.7), cinque miei desideri (WB p.219 

es.9) 

B1 trasmettere brevi e semplici informazioni 

specialistiche: un opuscolo turistico (SB 

p.79 es.7) 

B2 scrivere in maniera particolareggiata e ben 

leggibile su eventi o esperienze reali o fittizie: 

la mia vita in famiglia (SB p.87 es.8) 



 B2 scrivere storie di una certa lunghezza e in 

maniera ben comprensibile: una storia di 

fantasmi (SB p.97 es.7), la conclusione di 

Dr Jekyll and Mr Hyde (Literature p.274 

es.7) 

B2 scrivere una breve critica su un film o un 

libro: una recensione del mio film preferito 

(SB p.105 es.8); la descrizione del 

carattere di Dorian Gray (Literature p.276 

es.7) 

B2 dibattere un tema, citando gli argomenti 

pro o contro un modo di vedere le cose e 

segnalando vantaggi o svantaggi delle 

differenti alternative: il cinema (WB p.235 

es.9) 

Strategie di apprendimento 

Strategie di ascolto: ascoltare per identificare le 

informazioni corrette 

Scrivere la recensione di un film 

Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del 

comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Interpretare immagini e foto. 

Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari e competenze trasversali 

Arte e spettacolo/Filmologia: generi di film e descrizioni (SB p.99, p.101, p.103, pp.104–105) 

Turismo: informazioni sull’Irlanda (SB p.108) 

Letteratura: Dr Jekyll and Mr Hyde (pp.274–275); The Picture of Dorian Gray (pp.276–277) 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, comprendere, 

comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, 



progettare, riconoscere, valutare 

Cittadinanza e Costituzione 

Affettività: rapporti tra adolescenti e genitori (SB pp.86–87), paure e fobie (SB pp.96–97) 

Cittadinanza: riconoscere il cinema come strumento di comunicazione di massa (SB pp.104–105) 

Verifica e valutazione formativa 

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 8–11 (Teacher’s Tests and 

Resource Book pp.96–103) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

Recupero e Potenziamento dove ritenuto necessario per le unit 8–11 (Teacher’s Tests and Resource Book 

Recupero pp.18–25, Potenziamento pp.46–51) 

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. 

Valutazione sommativa 

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 8–11 Fila 

A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.104–111) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

 



Units 12–15 ● Programmazione ……………………………………… 
Materiale 

Student’s Book e Workbook, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, My Digital Book 2.0, 

Teacher’s Tests and Resource Book, Test Audio CD, Programmazione and Testmaker  
CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente 

Tempo previsto  Circa 25 ore 

Obiettivi formativi (OSA e OG) 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 



CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Descrivere oggetti di uso quotidiano 

Parlare di notizie e di avvenimenti 

Organizzare un evento 

Descrivere eventi passati (2) 

Parlare di ipotesi nel passato 

Esprimere critiche e rimpianti 

Discutere le abitudini di lettura 

Riferire ciò che ha detto qualcuno 

Riferire domande 

Discutere di problemi sociali e mondiali 

Riferire richieste e istruzioni 

Parlare del passato, presente e futuro 

Chiedere conferma di ciò che si dice 

Strutture grammaticali 

Il passivo: Present simple 

Il passivo: Past simple, will, Present perfect 

Past perfect 

3rd conditional 

wish + Past perfect 

should/shouldn’t have done 

Discorso indiretto (1): affermazioni 

say e tell 

Discorso indiretto (2): domande 

Discorso indiretto (3): ask, tell, want 

Ripasso dei tempi verbali (2) 

Question tags 

Aree lessicali 

Aree lessicali Trinity Grade PET 

materiali, forme, dimensioni   P 

feste  T5  P 

make, do, get   P 

rapporti tra persone  T8  P 

tipi di libri  T5  P 

scelte di vita  T5  P 

problemi sociali  T10  P 

problemi mondiali  T10  P 

beneficenza  T10 

COMPETENZE 

Ricezione orale (ascolto) 

B1 capire i punti principali di una semplice 

registrazione audio su argomenti familiari: 

dati relativi alle montagne russe (SB p.115 

es.7), una festa memorabile (SB p.123 

es.5), ragazzi che descrivono libri che 

hanno letto (SB p.129 es.6) 

B2 capire un’intervista: il libro preferito di un 

ragazzo (SB p.133 es.6), un evento 

sportivo a fini di beneficenza (SB p.140 

es.6) 

B2 utilizzare diverse strategie per 

comprendere, per es. reperire i punti 

principali e verificare la mia comprensione 

utilizzando indicazioni contestuali: un 

estratto da Gulliver’s Travels (Literature 

p.278 es.5), un estratto da Great 

Expectations (Literature p.280 es.6) 

Ricezione scritta (lettura) 

B1 trovare fatti e informazioni importanti: 

informazioni sull’industria automobilistica 

britannica (SB p.115 es.4) 

B1 capire i punti essenziali di brevi articoli di 

giornali o riviste su temi noti: proposte per 

tre tipi di feste insolite (SB p.122 es.4), 

Saint Patrick (SB p.126 es.2), Roddy Doyle 

(SB p.128 es.2) 

B2 leggere e capire articoli e resoconti su 

temi d’attualità: la carestia in Africa (SB 

p.139 es.5), concerti di beneficenza dei 

musicisti rock irlandesi (SB p.140 es.1, 2, 

4), tre enti di beneficenza in Gran 

Bretagna (SB p.144 es.3) 

B2 leggere e capire romanzi, opere teatrali e 

racconti brevi, seguendo lo svolgimento 

dell’azione e il seguito dei ragionamenti: 

un estratto da Paddy Clarke Ha Ha Ha (SB 

p.132 es.2, 4), un estratto da Gulliver’s 

Travels (Literature p.278 es.1, 2, 3, 4), un 



phrasal verbs con get    P estratto  

da Great Expectations (Literature p.280 es.1, 

2, 5, 7) 

 



Pronuncia 

Forme forti e deboli: of  

Omofoni: too/two  

 

Coppie minime: thing        , think  

 

 

Civiltà e Intercultura 

L’industria automobilistica in Gran Bretagna 

(pp.114–115) 

Idee insolite per una festa (pp.122–123) 

La festa di Saint Patrick (p.126) 

Lo scrittore Roddy Doyle (p.128) 

Paddy Clarke Ha Ha Ha (pp.132–133) 

Musicisti rock irlandesi e concerti di beneficenza 

(pp.140–141) 

Tre enti di beneficenza in Gran Bretagna (p.144) 

Gulliver’s Travels (pp.278–279) 

Great Expectations (pp.280–281) 

Culture network video (My Digital Book 2.0): 

Units 12+13: From Ireland to the USA 

Units 14+15: Three UK charities 

Interazione orale 

B1 esprimermi in situazioni quotidiane 

prevedibili e familiari: descrivere un 

oggetto (SB p.109 es.4), un quiz 

sull’Europa (SB p.111 es.6), scambiare 

informazioni su due attori (SB p.113 es.5), 

organizzare una festa (SB p.117 es.4). 

conoscere qualcuno ad una festa (SB p.131 

es.6), i miei studi di inglese (SB p.139 

es.6), chiedere conferma a un amico dei 

suoi dettagli personali (SB p.143 es.3) 

B1/B2  raccontare una storia e riassumere 

oralmente la trama e la successione degli 

eventi: una festa (SB p.119 es.6) 

B1/B2  fornire una descrizione e riferire in 

maniera chiara e particolareggiata su 

diversi temi inerenti alla sfera dei miei 

interessi: una festa memorabile (SB p.123 

es.7), libri che ho letto recentemente (SB 

p.127 es.3), le opinioni di sei ragazzi sulle 

loro letture (SB p.129 es.6), una 

conversazione tra un ragazzo e la polizia 

stradale (SB p.137 es.5) 

B2 partecipare a una conversazione o a una 

discussione in un contesto familiare, 

prendendo posizione e esponendo 

chiaramente i miei punti di vista: prodotti 

italiani (SB p.115 es.6), problemi sociali e 

mondiali e attività di beneficenza (SB p.135 

es.5, p.140 es.5) 

B2 esprimere supposizioni in merito a cause, 

conseguenze e situazioni ipotetiche: 

ipotesi irrealizzabili (SB p.121 es.5), 

rammarico per azioni compiute 

recentemente (SB p.125 es.3) 

B2 motivare e spiegare le mie opinioni e 

commentare le tematiche principali e gli 

avvenimenti di: Paddy Clarke Ha Ha Ha (SB 

p.123 es.7), Gulliver’s Travels (Literature 

p.278 es.3, 6), Great Expectations 

(Literature p.280 es.3, 7) 



Produzione scritta 

B1 scrivere un testo semplice e coerente su 

temi diversi: la storia di una casa 

automobilistica (SB p.115 es.5), una festa 

del paese (SB p.123 es.8), il mio oggetto 

preferito (WB p.251 es.9) 

B2 scrivere in maniera particolareggiata e ben 

leggibile su eventi o esperienze reali o 

fittizie: la mia opinione sulla vita in un 

paese straniero (Literature p.278 es.7) 

B2 riassumere informazioni da diverse fonti e 

media: un articolo sui musicisti rock 

irlandesi (SB p.140 es.8), un romanzo di 

Dickens (Literature p.280 es.8), tre 

organizzazioni umanitarie in Gran 

Bretagna (SB p.144  

es.1, 2, 3)  

 



 
B2 scrivere una breve critica su un film o un 

libro: il mio libro preferito (SB p.133 es.7) 

B2 scrivere una lettera formale precisando 

quello che per me è importante a proposito 

di un determinato evento: invitare un 

cantante a partecipare a un concerto di 

beneficenza (WB p.267 es.9) 

Strategie di apprendimento 

Fornire ulteriori informazioni durante una 

conversazione 

Scrivere un riassunto 

Obiettivi generali 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole. 

Aiutare e rispettare gli altri. 

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del 

comunicare. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Interpretare immagini e foto. 

Proporre ipotesi. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Attività interdisciplinari e competenze trasversali 

Tecnica e tecnologia: materiali e forme (SB p.109), industria automobilistica (SB pp.114–115) 

Religione/Turismo: informazioni sulla festa di Saint Patrick (SB p.126) 

Letteratura: generi di libri (SB p.127), Roddy Doyle (SB p.128), Paddy Clarke Ha Ha Ha (SB  

pp.132–133); Gulliver’s Travels (pp.278–279); Great Expectations (pp.280–281) 

Lingue straniere: lo studio dell’inglese (SB p.139) 

Competenze trasversali impiegate nel corso di queste unit: analizzare, classificare, comprendere, 

comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, memorizzare, predire, 

progettare, riconoscere, valutare 

Cittadinanza e Costituzione 

Affettività: attivare modalità relazionali con coetanei e adulti in occasione di feste (SB pp.122–123) 

Cittadinanza: essere consapevoli di problemi sociali e conoscere l’opera di enti di beneficenza (SB p.135, 

p.139, pp.140–141, p.144) 



Preparazione agli esami 

Verifica e valutazione formativa 

Verifiche formative (strutturate e semi-strutturate) nella forma degli Unit Test 12–15 (Teacher’s Tests and 

Resource Book pp.112–119) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

Recupero e Potenziamento dove ritenuto necessario per le unit 12–15 (Teacher’s Tests and Resource Book 

Recupero pp.26–33, Potenziamento pp.52–57) 

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 

Valutazione sommativa 

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 12–15 Fila 

A/Fila B (Teacher’s Tests and Resource Book pp.120–127) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

 

 

 

 
 

 
2. Asse linguistico. Modulo 2 CIVILTA’ dal testo                                                                                (20 ORE) 

COMPETENZE DI 

BASE 
ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

RACCORDI CON 

GLI ASSI 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

COMPRENSIONE 

ORALE:  

Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari 

su argomenti di interesse 

personale e professionale 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA: 

Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale. 

PRODUZIONE 

ORALE/INTERAZIONE

: 

CONOSCENZA DI UN 

LESSICO DI BASE 

RELATIVO AI 

CONTESTI 

COMUNICATIVI 

AFFRONTATI 

 

CONOSCENZA DELLE 

PRINCIPALI 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

AFFRONTATE 

Civiltà e intercultura 
 

 

The USA 

Canada 

Australia 

New Zealand  

South Africa 

-LINGUISTICO- 

STORIA,  

ITALIANO 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 



- Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale, 

quotidiano o 

professionale - 

Descrivere in maniera 

semplice luoghi relativi 

all’ambito personale 

professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

Scrivere brevi testi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale; 

- scrivere correttamente 

semplici testi su 

tematiche coerenti con i 

percorsi di studio; 

- utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 
Asse linguistico : OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE DI 

BASE 
ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

RACCORDI CON 

GLI ASSI 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
Utilizzare una lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 

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

CONOSCENZA DI UN 

LESSICO DI BASE 

RELATIVO AI 

CONTESTI 

COMUNICATIVI 

Conoscenza del lessico di base 

relativamente ai seguenti argomenti: 
 
CONOSCENZE DI BASE SULLA 

CIVILTA’STUDIATA. 

ASSE 

LINGUISTICO, 

STORICO. 

SCIENTIFICO. 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMUNICARE 

 



2. sostenere una 
conversazione semplice 
dal punto di vista 
strutturale e del 
contenuto; 

3. saper leggere e 
comprendere i punti 
essenziali di 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; 
compiere riflessioni sulle funzioni e 
strutture linguistiche acquisite. 

AFFRONTATI 

 

CONOSCENZA DELLE 

PRINCIPALI 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

AFFRONTATE 

 
Riconoscimento nel testo delle 

principali strutture studiate ed 

applicazione guidata da tabelle o 

dall’insegnante. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

 

 
3. Asse linguistico. Modulo 3 MICROLINGUA                                                                                (20 ORE) 

COMPETENZE DI 

BASE 
ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

RACCORDI CON 

GLI ASSI 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

COMPRENSIONE 

ORALE:  

Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari 

su argomenti di interesse 

personale e professionale 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA: 

Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale. 

PRODUZIONE 

ORALE/INTERAZIONE

: 

CONOSCENZA DI UN 

LESSICO DI BASE 

RELATIVO AI 

CONTESTI 

COMUNICATIVI 

AFFRONTATI 

 

CONOSCENZA DELLE 

PRINCIPALI 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

AFFRONTATE 

 

 

 

UNIT 1: Advertising 

 

UNIT 2: The Advent of 

Graphic design 

 

Unit 3 : Packaging 

 

Unit 4 : Visual Arts 

 

 

Discipline di 

indirizzo 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 



- Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale, 

quotidiano o 

professionale - 

Descrivere in maniera 

semplice luoghi relativi 

all’ambito personale 

professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

Scrivere brevi testi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale; 

- scrivere correttamente 

semplici testi su 

tematiche coerenti con i 

percorsi di studio; 

- utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 
Asse linguistico : OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE DI 

BASE 
ABILITA’ / CAPACITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

RACCORDI CON 

GLI ASSI 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
Utilizzare una lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 

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

CONOSCENZA DI UN 

LESSICO DI BASE 

RELATIVO AI 

CONTESTI 

COMUNICATIVI 

Comprensione del lessico di base 

relativamente ai contenuti delle 

Units 1 e 2. 
 
Saper rispondere brevemente a 

Discipline di 

indirizzo. 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMUNICARE 

 



2. sostenere una 
conversazione semplice 
dal punto di vista 
strutturale e del 
contenuto; 

3. saper leggere e 
comprendere i punti 
essenziali di 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; 
compiere riflessioni sulle funzioni e 
strutture linguistiche acquisite. 

AFFRONTATI 

 

CONOSCENZA DELLE 

PRINCIPALI 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE 

AFFRONTATE 

domande sui contenuti studiati con 

l’ausilio di schemi. 
 

 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

 



 

 
Asse dei linguaggi: 

finalità 

 
Fare acquisire allo studente: 

- la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale. 
- la conoscenza di almeno una lingua straniera 
- la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressiva non verbali 
- un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Favorire l’integrazione fra la tradizione culturale italiana e straniera. 
Rivolgere particolare attenzione verso linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi contesti di vita, studio, lavoro. 

-  

 
Competenze da raggiunger per la lingua straniera 

- Padroneggiare  la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi e utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 
- Redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

- puntualità negli impegni e nelle consegne 
- acquisizione di un metodo di studio e di lavoro corretto ed efficace 
- comprensione generale di testi, degli elementi più importanti e attuazione delle dovute relazioni 
- potenziamento della memorizzazione 
- capacità di esporre, allo scritto e all’orale, in modo coerente e complessivamente corretto 
- autovalutazione, con particolare riguardo alle competenze linguistiche 

 

 
ABILITA’ LINGUISTICHE GENERALI 
 
COMPRENSIONE  

1. comprendere messaggi orali di interesse personale, quotidiano, sociale, prodotti a velocità normale, cogliendo la situazione, l’argomento generale e 

gli elementi significativi del discorso; 
2. saper leggere e comprendere  le idee principali e i dettagli specifici di testi scritti (anche complessi) di interesse personale, quotidiano e di lavoro e 

inerenti gli aspetti della civiltà anglo-sassone. 
PRODUZIONE 

1. esprimersi in modo semplice ma adeguato al contesto 
2. interagire in brevi conversazioni su argomenti personali, di attualità e di lavoro. 
3. produrre semplici testi scritti di carattere personale e/o immaginativo anche con alcuni errori, purchè la comprensione non ne venga compromessa 
4. Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti utilizzando il lessico appropriato. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Riflettere sulla lingua a livello lessicale, morfosintattico, fonologico, e sulla base di osservazioni, individuare le strutture  e i meccanismi. 
CIVILTA’ 



Approfondire gli aspetti socio-culturali  anglosassoni e operare confronti con i propri. 
 

 

 

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. 

 

Obiettivi minimi 
7. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 

8. sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 

9. saper leggere e comprendere  testi inerenti la vita quotidiana,  alcuni aspetti della civiltà anglosassone e testi relativi alla microlingua; 

10. rispondere a questionari; 

11. redigere semplici dialoghi ; 

12. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite. 

 

Obiettivi trasversali 
Puntualità negli impegni e nelle consegne 

Perfezionamento del metodo di studio 

Comprensione generale di testi 

Potenziamento della memorizzazione 

Potenziamento delle capacità espositive 

Autovalutazione 

Autonomia 

 

 

Ferrara 20/10/2019                                                                                                                                                Il docente 

                                                                                                                                                                             Vanna Dradi 
 


