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FINALITA’ 

 

1) La formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con le altre 

realtà in un’educazione interculturale che porti ad una ridefinizione degli atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé; 

2) lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio; 

3) l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto; 

4) la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa 

con altre lingue e culture; 

5) la maturazione consapevole ed autonoma del giudizio; 

6) lo sviluppo della capacità di autocritica ed autovalutazione. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  DI APPRENDIMENTO  

 

a) Lo studente dovrà 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).  

 

In generale, verranno sviluppate le quattro abilità linguistiche: 

  

1. Saper ascoltare (listening) ;  

2. Leggere ( reading);  

3. Scrivere ( writing );  

4. Parlare correttamente (speaking). 

 

 



CONTENUTI 

 

La scelta dei contenuti verrà effettuata tenendo conto delle effettive esigenze della classe, prima fra 

tutte la capacità di apprendimento, e presenteranno semplici riferimenti alla cultura del Regno 

Unito. Questi contenuti verranno proposti attraverso l’ascolto, la lettura, la comprensione e la 

produzione orale e scritta e saranno organizzati in unità didattiche consequenziali in modo da 

sfruttare gli obiettivi minimi di ogni unità come prerequisiti per le unità successive. Tali unità 

didattiche sono a loro volta organizzate e scandite in moduli.  

 

Dal libro di testo: English Goes live1- Freebairn,Bygrave,Copage- ed. Pearson: 

  

Modulo 1        (tempi previsti:SETTEMBRE- OTTOBRE -NOVEMBRE)   

 Starter Unit, Unit 1, 2, 3.  

                     

STARTER UNIT: HI!  

GRAMMAR:  

Verb to be - subject pronouns - possessive adjectives - indefinite article -demonstrative pronouns - 

genitive – can;  

VOCABULARY:  

Numbers - the alphabet - days of the week - countries and nationalities - everyday things - clothes - 

colours - fast food and drink - British money; 

FUNCTION:  

Give personal information - say hello and goodbye - order food and drink. 

 

 UNIT 1: MY HOME  

GRAMMAR: 

There is/ there are - definite article - plural nouns with some and any - preposition of place: in, on, 

under, behind, in front of, next to; 

VOCABULARY:  

Rooms, parts of a house and fittings - kitchen things – furniture; 

FUNCTION:  

Make and respond to requests. 

 

UNIT 2: FAMILY AND FRIENDS 

GRAMMAR:  

Have got - prepositions of time: in, on, at; 

VOCABULARY: Family - appearance - months and seasons - ordinal numbers; 

FUNCTION: - Talk about your family – talk about appearance – talk about special dates. 

 

UNIT 3: JOBS 

 GRAMMAR:  

 Present simple – object pronouns;  

VOCABULARY 

Jobs – places of work – adjectives of opinion;  

FUNCTION: Exchange opinions. 



Modulo 2 (tempi previsti: DICEMBRE- GENNAIO) 

 

Unit 4, 5.  

 

UNIT 4: EVERY DAY  

GRAMMAR:  

 Present simple with fixed times – preposition of time: at – adverbs of frequency - 

adverbial phrases of frequency; 

VOCABULARY:  

Clock times – daily routines; 

 FUNCTION: Express surprise and comment.  

 

UNIT 5: DOING THINGS 

 GRAMMAR:  

Can – countable and uncountable nouns with some, any and no – imperatives – 

prepositions of place: near, opposite, between, on the corner of;  

VOCABULARY:  

Verbs of ability – food – places in town; 

FUNCTION:  

Make and respond to suggestions – ask for help in town. 

 

 

Modulo 3 (tempi previsti: FEBBRAIO- MARZO) 

Unit 6, 7. 

 

UNIT 6: ACTIVITIES 

GRAMMAR:  

Present continuous – verbs of emotion + -ing;  

VOCABULARY:  

The weather – sports – sports and places;  

FUNCTION: - Talk about the weather – talk about likes and dislikes. 

 

UNIT 7: THE PAST  

GRAMMAR:  

Past simple of to be – past simple of regular verbs – preposition of motion; 

VOCABULARY: 

Past adverbial phrases – years – adjectives of feeling; 

FUNCTION: 

Ask about problems.  

 

Modulo 4  (tempi previsti: APRILE- MAGGIO- GIUGNO) 

UNIT 8, 9 

 

UNIT 8: GOING PLACES 

GRAMMAR: 

Past simple of irregular verbs – past simple with ago; 

VOCABULARY: 

Transport – types of holiday – landscape – holiday activities;  

FUNCTION: - Talk about holidays. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIT 9: SPENDING MONEY  

GRAMMAR: 

 Whose…? - Genitive ‘s - Possessive adjectives and pronouns –countable and uncountable nouns 

with much, many, a lot of, a few, a little- like and would you like 

VOCABULARY: 

Money- everyday things –common uncountable nouns – restaurant food;  

FUNCTION: 

Shopping – ask permission and respond – order food in a restaurant. 

 

Verrà inoltre utilizzato il libro di testo Grammar in Progress per l’approfondimento delle strutture 

grammaticali. 

METODOLOGIA 

Si adotterà l’approccio comunicativo-funzionale, riducendo la lezione frontale per dare maggiore 

spazio alla lezione basata sulla discussione e sulla partecipazione attiva degli alunni per consentire 

loro di acquisire la capacità di lavorare secondo il metodo della ricerca. Si farà riferimento sempre 

al libro di testo, ma anche a fotocopie di materiale vario e a mappe concettuali elaborate dagli 

alunni con l’aiuto dell’insegnante. Per le attività di ascolto ci si servirà dell’ascolto di materiale 

preregistrato da nativi di madrelingua attraverso l’uso del lettore CD in classe e, quando possibile, 

del laboratorio multimediale.  

 

 

 

 

VERIFICA 

 La verifica, oltre ad essere effettuata al termine di ciascun modulo, consisterà in un accertamento 

continuo dell’efficacia dell’azione didattica ed una fonte di informazione relativa all’apprendimento 

di ogni alunno sulla base di cui sarà possibile prendere decisioni efficaci rispetto al successivo 

sviluppo delle sequenze di apprendimento. La verifica sarà di tipo oggettivo, con esercizi di 

completamento, “true/false exercises”, esercizi a scelta multipla, questionari orali e scritti e di tipo 

soggettivo, cioè basata su dialoghi aperti o guidati, questionari, riassunti ed elaborazione di lettere. 

Il primo tipo di verifica mirerà ad accertare soprattutto l’assimilazione delle funzioni comunicative 

e delle strutture linguistiche, mentre il secondo tipo di verifica avrà lo scopo di accertare la 

comprensibilità del messaggio e la sua espansione a livello personale. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà il risultato di una serie di verifiche e avrà lo scopo di indicare i risultati 

dell’apprendimento di ogni singolo alunno, in riferimento al suo livello di partenza. Terrà conto 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse dell’alunno nel corso delle attività scolastiche e 

delle abilità conseguite, dell’acquisizione di conoscenze e competenze fondamentali. 

 

 

 

 

 



                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI      

                                             SCRITTE ED ORALI 

 

 

 

I N D I C A T O R I 

   VOTO 

 

SCRITTO 

  VOTO 

 

ORALE 

 

GIUDIZIO 

Mancanza di pur minimi indicatori. 

 

1 - 2 

 

 1 - 2 

 
Negativo 

Verifica decisamente lacunosa, con numerosi e 

gravi errori. 
 3 - 4  3 - 4 Gravemente 

insufficiente 

Verifica lacunosa e/o incompleta, con errori 

particolarmente gravi. 
   5      5 Mediocre 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce  

informazioni che sono frutto di un lavoro 

manualistico ( conosce la disciplina 

sufficientemente pur se con lievi errori). 

     6      6 Sufficiente 

Verifica nel corso della quale lo studente fornisce 

informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

diligente, esposte in forma corretta, con sufficiente 

capacità di collegamento. 

     7       7 Discreto 

Verifica che denota un lavoro di approfondimento 

da parte dello studente e capacità di esposizione 

chiara e fluida con soddisfacenti capacità 

disciplinari di collegamento. 

      8        8 Buono 

Verifica in cui si notano anche capacità di 

rielaborazione personale e critica, con esposizione 

sicura ed appropriata; una prova completa e 

rigorosa. 

       9        9 Ottimo 

Capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari con sicura 

padronanza della terminologia. 

   10   10 Eccellente 
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