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1. FINALITA’  
Mettere gli alunni in condizione di sviluppare le quattro abilità linguistiche:  
a) Saper ascoltare (listening) ;  
b) Leggere ( reading);  
c) Scrivere ( writing );  
d) Parlare correttamente (speaking)  
Riflettere sul sistema grammaticale ( fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli 
usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi).  
Sono finalità che dovrebbero garantire un apprendimento sempre più autonomo e 
riflessivo della lingua straniera in considerazione dei livelli di partenza di ogni 
singolo alunno.  
 
2. OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO  
a) Acquisire gradualmente una competenza linguistica e comunicativa;  
b) Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 
inerenti alla sfera personale e sociale;  
c) Produrre testi orali e scritti semplici, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 
situazioni di ambienti vicini ed esperienze personali;  
d) Partecipare a conversazioni ed interagire nella discussione anche con parlanti 
nativi in maniera adeguata al contesto;  
e) Riflettere sul sistema grammaticale ( fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e 
sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi).  
Al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana, 
l’alunno dovrà riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera, sulla 
cultura e sulla società. L’apprendimento avverrà attraverso l’analisi di semplici testi 
scritti, testi di attualità, testi classici di facile comprensione, video e film.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONTENUTI DI LINGUA INGLESE  
I contenuti comuni da proporre saranno i seguenti, con la seguente tempistica tenendo 
conto delle unità proposte dai libri di testo English goes life 1: 
 
 
Settembre/Dicembre : UNITA’ 1- 4  
 
The English Alphabet – Articles –Demonstratives - Regular and Irregular Plurals - 
Countable / Uncountable nouns - Subject and Object Personal Pronouns - Possessive 
Adjectives - Possessive Case - Family Tree - To be: Simple Present Tense(4 forms) - 
Cardinal numbers / Ordinal numbers - Adjectives of Nationality - WH-words - Can /  
Can’t - What...be like? v What.....look like?- Have got : Simple Present Tense (4 
forms)  
- Adjectives of quality: predicative / attributive - There is / there are - Prepositions of 
Time - Indefinites: some – any – no - Ordinary verbs: Simple Present Tense (4 forms) 
- Adverbs of Frequency - Like / Love Hate / Don’t mind / Can’t stand + ING – form - 
Want / Need - Would like v Like - Intensifying adverbs - Double Genitive - 
Possessive Pronouns - - - Imperative Tense - Present Continuous Tense (4 forms) - 
Present Continuous Tense v Simple Present Tense - To be: Simple Past Tense - 
Simple Past Tense: Regular / Irregular verbs (affirmative form) - Past Time 
Expressions  
 
 
Gennaio/Marzo : UNITA’ 5-6  
Simple Past Tense: Regular / Irregular Verbs (interrogative, negative, interrogative/ 
negative forms) - Used to + base form - Would / Can / Could + base form - Present 
Conditional Tense – Quantifiers: much / many / a lot of / plenty of – (a) little / (a) few 
- Comparative forms of adjectives / adverbs / nouns - Superlative forms of adjectives 
and adverbs - Irregular comparative and superlative forms  
 
 
Aprile/Giugno : UNITA’ 7-8  
Past Continuous Tense - Past Continuous v Simple Past Tense -Prepositions of Place-  
Modal  
verbs: should / shouldn’t. 
Il prospetto sintattico sarà al servizio di funzioni comunicative e grammaticali che 
rispetteranno le unità del testo indicato.  
 
Grammar in progress: approfondimento delle strutture grammaticali studiate in English goes live  
Il prospetto sintattico sarà al servizio di funzioni comunicative e grammaticali che rispetteranno le unità 
del testo indicato 
 
 
 
 



4. VERIFICHE E VALUTAZIONE  
La verifica, parte integrante di tutto il processo didattico-educativo, si avvarrà di 
procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati. Saranno effettuate 
verifiche formative, non per la classificazione del profitto, ma per dare agli alunni 
informazioni sul livello raggiunto e al docente elementi di riflessione sull’azione 
didattica e su eventuali interventi di recupero. La verifica sommativa, funzionale alla 
classificazione degli studenti, utilizzerà strumenti validi ad accertare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia attraverso colloqui individuali (almeno 
due a quadrimestre) e/o col gruppo classe, sia attraverso la somministrazione di 
questionari e prove strutturate e semi-strutturate simili per forma e contenuto alle 
esercitazioni utilizzate nel corso dello sviluppo delle UD, perché si possano garantire 
le qualità dell’attendibilità e della validità delle prove stesse (almeno tre a 
quadrimestre). Ai fini della valutazione si terrà conto di quanto stabilito dal 
Dipartimento Di Lingue Straniere e i risultati dell’apprendimento saranno valutati in 
rapporto all’andamento del singolo alunno, tenendo presente il livello di partenza e 
secondo i seguenti criteri: 
1. sapere minimo che gli alunni devono acquisire  
2. la qualità dell’impegno personale nello studio  
3. il livello di partecipazione al dialogo educativo  
4. la progressione rispetto ai livelli di partenza.  
 
5. STRUMENTI  
 
Libri di testo, cassette audio e video, materiale fotocopiato, testi guida per riassunti e 
composizioni, il laboratorio linguistico secondo disponibilità.  
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