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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, 

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  conversazione su argomenti noti 

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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO (LEARNING UNIT) 

 

Questa  parte comprende le Unità di apprendimento relative al testo Network 2 – Ed Oxford 

MODULO DI RIPASSO 

Materiale: Student’s Book, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Network 2 eBook, Teacher’s Tests and 

Resource Book, Test Audio CD, CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online.  

Tempo previsto: I quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

parlare di abitudini passate 

paragonare le abilità 

parlare di stili di vita 

dare consigli 

parlare di situazioni ipotetiche 

esprimere desideri 

parlare di sentimenti 

controllare le informazioni 

descrivere eventi 

Strutture grammaticali: 

Main time and place prepositions 

Present perfect simple with ever, already, just, still, 

yet 

 Contrast past simple/present perfect simple 

Present perfect simple with since/for  (duration 

form) 

2
nd

 3
rd

 conditional 

Relative clauses 

Compounds of some, any, no, every 

  

COMPETENZE 

A2 Ricezione orale (ascolto) 

B1 Capire i punti principali e ricavare informazioni da 

registrazioni audio e conversazioni su argomenti 

familiari e argomenti specifici di diverso genere 

B1 Capire i punti principali di una conversazione, di 

un brano, di un articolo,… 

B1 Seguire i punti principali di una conversazione fra 

ragazzi che esprimono la loro opinione su argomenti 

di diverso genere 

B1 Afferrare informazioni da interviste video su 

argomenti di diverso genere. 

 

Ricezione scritta (lettura) 

B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli su temi 

attuali e noti 

B1 Desumere dal contesto il significato di singole 

parole sconosciute  

B1 Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e 

informazioni importanti  

B2 Leggere e capire articoli su problemi d’attualità nei 

quali gli autori sostengono punti di vista specifici 

 

Produzione orale non interattiva 

B1 Riferire nei particolari un’esperienza e descrivere 

sentimenti e reazioni  

 

Interazione orale 

B1 Esprimersi su argomenti quotidiani e riferire 

esperienze personali 

B1 Trasmettere una semplice informazione di senso 

immediato 

B1 Scambiare e spiegare opinioni personali nel corso 

di una discussione 

B1 Formulare supposizioni ed esprimersi in situazioni 

ipotetiche  

B1 Esprimere sentimenti  



B1/B2 Condurre una conversazione 

 

Produzione scritta 

B1 Scrivere un testo su temi pertinenti alla sfera dei 

miei interessi 

B1 Esprimere in un testo sentimenti diversi 

B1 Stendere un profilo personale 

 

Strategie di apprendimento 

strategie di lettura: esercizi di gap filling 

scrivere un riassunto 

 

 

UNITS 14-15 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente. 

Tempo previsto: I e II quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative: 
Talking about news and events 

Describing everyday objects 

Organizing an event 

Describing past events 

Talking about past conditions 

Discussing reading habits 

Reporting statements 

Reporting questions 

Discussing social and world problems 

Reporting requests and instructions 

Talking about the past, present and future 

 

Strutture grammaticali: 

 

Revision main verbs tenses 

Indirect speech 

Question tags 

COMPETENZE 

A2 Ricezione orale (ascolto) 

B1 Capire i punti principali e ricavare informazioni da 

registrazioni audio e conversazioni su argomenti 

familiari e argomenti specifici di diverso genere 

B1 Capire i punti principali di una conversazione, di un 

brano, di un articolo,… 

B1 Seguire i punti principali di una conversazione fra 

ragazzi che esprimono la loro opinione su argomenti di 

diverso genere 

B1 Afferrare informazioni da interviste video su 

argomenti di diverso genere. 

 

Ricezione scritta (lettura) 

B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli su temi 

attuali e noti 

B1 Desumere dal contesto il significato di singole parole 

sconosciute  

B1 Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e 

informazioni importanti  

B2 Leggere e capire articoli su problemi d’attualità  nei 

quali gli autori sostengono punti di vista specifici 

 

Produzione orale non interattiva 

B1 Riferire nei particolari un’esperienza e descrivere 

sentimenti e reazioni  

 

Interazione orale 

B1 Esprimersi su argomenti quotidiani e riferire 

esperienze personali 

B1 Trasmettere una semplice informazione di senso 

immediato 

B1 Scambiare e spiegare opinioni personali  nel corso di 

una discussione 

B1 Formulare supposizioni ed esprimersi in situazioni 

ipotetiche  



B1 Esprimere sentimenti  

B1/B2 Condurre una conversazione 

 

Produzione scritta 

B1 Scrivere un testo su temi pertinenti alla sfera dei miei 

interessi 

B1 Esprimere in un testo sentimenti diversi 

B1 Stendere un profilo personale 

 

Strategie di apprendimento 

strategie di lettura: esercizi di gap filling 

scrivere un riassunto 

 

 

MODULO DI CIVILTA’ 1: Future now 

Materiale: Student’s Book, Student’s Audio CD, Class Audio CDs, Global Eyes Today, eBook, Teacher’s 

Tests and Resource Book, Test Audio CD  CD-ROM, Espansioni online: contenuti digitali disponibili online. 

Tempo previsto: I quadrimestre 

CONOSCENZE 

Fast forward America 

Social networks 

Into the future 

Defend the planet! 

 

COMPETENZE 

A )Analizzare e comprendere i testi  seguendo  schemi 

assegnati. 

 B) Rispondere a domande sull’argomento esaminato. 

C) Riportare oralmente e sinteticamente un argomento 

evidenziando i punti essenziali.  

D) Esprimere opinioni personali su argomenti appena 

esposti 

 

MODULO DI CIVILTA’2: Then and Now 

Materiale: lo stesso del  Modulo precedente. 

Tempo previsto: II quadrimestre 

CONOSCENZE 

English past and present 

Key moments in British history 

Key moments in American history 

World history of the 20
th
 century 

 

COMPETENZE 

A)Analizzare e comprendere i testi  seguendo  schemi 

assegnati. B)Rispondere a domande sull’argomento 

esaminato. 

B)Riportare oralmente e sinteticamente un argomento 

evidenziando i punti essenziali.  

C)Esprimere opinioni personali su argomenti appena 

esposti  

 

 



 

 

 

MODULO DEL PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE 1: Infants to pre-schoolers 

 

Materiale: Growing into the old age – P. Revellino; G. Schinardi; E. Tellier ed. Clitt ebook  multimediale 

con esercizi interattivi 

Tempo previsto: I quadrimestre 

CONOSCENZE 

 

Unit 1 Infant development 

 

1. Infant development 

1.1 Birth to 3 months 

1.2 From 4 to 7 months 

1.3 From 8 to 12 months 

1.4 The second year 

1.5 The  third year 

2. Sleeping 

3. How to calm a crying baby 

4. Playing 

5. Tantrums 

6. Anxieties, fear and phobias 

 

Unit 3 Children Common diseases 

 

1. Common diseases 

2. Childhood contagious diseases 

3. Types of vaccines 

3.1 The vaccines that children need 

3.2 Immunization schedule 

                 4.   Seasonal allergies 

                 4.1 Asthma 

                 5.   What are lice? 

                 6. Children in hospital 
 

  

COMPETENZE 

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o  

materiale autentico in base alle consegne ricevute. 

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o 

del materiale specifico.   

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema 

prestabilito da scalette e usando il linguaggio 

specifico.   

D)Parlare di esperienze personali su argomenti 

appena esposti. 

 

MODULO DEL PERORSO PROFESSIONALIZZANTE 2: Growing old 

Materiale: lo stesso del  Modulo  precedente. 

Tempo previsto: II quadrimestre 

CONOSCENZE 

Cenni a Dealing with a handicap 

Growing old 

Major Diseases: Alzheimer, Parkinson, 

COMPETENZE 

A) Analizzare letture di argomenti specifici e/o  

materiale autentico in base alle consegne ricevute. 

B) Riportare oralmente il contenuto delle letture o del 



cardiovascular diseases, care settings, aging 

services  

materiale specifico.   

C) Produrre testi descrittivi seguendo uno schema 

prestabilito da scalette e usando il linguaggio 

specifico.   

D)Parlare di esperienze personali su argomenti appena 

esposti. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1. Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

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

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

4. Aiutare e rispettare gli altri. 

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

del comunicare. 

6. Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

7. Utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e frasi da soli o in gruppo. 

8. Interpretare immagini e foto. 

9. Proporre ipotesi. 

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

11. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi. 

12. Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  FORMATIVA E SOMMATIVA 

 

Le verifiche scritte 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 and reading 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. 

 

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 

 

1. Puntualità negli impegni e nelle consegne;; 

2. Comprensione generale di testi; 

3. Potenziamento della memorizzazione; 

4. Potenziamento delle capacità espositive; 

5. Autovalutazione; 

 

 

 

Ferrara,  04/11/2020                                                                                                    Il Docente     

                                                                                                                                     Irene Chiribola 

 


