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ARGOMENTI/CONOSCENZE Il plurale dei sostantivi – I pronomi personali soggetto – Il simple present di 
be – Short answers – Usi del verbo be – l’aggettivo qualificativo – Gli aggettivi
e i sostantivi di nazionalità – wh- questions – Think it over.

Settembre- Ottobre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Past simple, regular and irregular verbs – past simple negative and questions 
why….because…. - expressions of past time – Clothes – clothes verbs – 
compound nouns, Multimedia Novembre- Dicembre

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Be going to – expressions of future time – present tenses for the future – 
will/ won’t/ be going to- infinitive of purpose – first conditional
Jobs and work – The body

Gennaio - Febbraio

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Comparative and superlative adjectives – less and the least – as…...as -
must/ have to for obligation – should for advice   
Feelings- House and furniture

Marzo - Aprile

ARGOMENTI/CONOSCENZE

Present perfect – been / gone, present perfect v past simple – present 
perfect with just, already, yet, for/since    Travel and transport - Leisure time Maggio - Giugno



ABILITÀ

- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; - 
riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi;  - partecipare a 
conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; - riflettere sugli 
elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli usi linguistici, anche in un’ottica 
comparativa con la lingua italiana; - riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua inglese per lo studio di altre 
discipline. 

COMPETENZE DISCIPLINARI

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 
sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 
lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza 
riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a 
tematiche di interesse sia personale sia scolastico ; di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 
interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 
con attenzione a tematiche comuni a più discipline.

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire e interpretare l’informazione.

STRUMENTI DIDATTICI

Gli strumenti didattici utilizzati sono i due libri grammaticali acquistati dai discenti, grazie ai quali avverrà la 
discussione in classe degli argomenti presi in considerazione; verranno fatti insieme gli esercizi grammaticali nonché le 
letture linguistiche. Si utilizzeranno altresì gli strumenti multimediali e digitali, e l’utilizzo di Internet per migliorare la 
spiegazione e la conoscenza della lingua straniera. Confronti, discussioni, approfondimenti, riflessioni critiche e 
dibattiti, volti a rendere consapevoli i discenti dell’importanza dell’acquisizione di una lingua straniera.

METODOLOGIE E STRATEGIE Lettura in classe e traduzione di dialoghi e testi, al fine di migliorare non solo le conoscenze a livello fonologico e 



DIDATTICHE

comprendivo ma anche favorire ed ottimizzare il lavoro studente-professore, nonché le interazioni fra gli stessi 
studenti;

 Seguire una routine didattica, al fine di trasmettere agli studenti una certa metodologia di studio;
 Utilizzo di strumenti multimediali quali CD-ROM, ascolto e visione di video estrapolati da Internet o forniti

dalla docente, utilizzo di dizionari bilingue e monolingue online;
 Utilizzo  di  una  certa  diversificazione  didattica:  le  lezioni  tenute  in  classe  saranno  sia  lezioni  frontali  che

multimediali/interattive.  Particolare interesse verrà rivolto all’utilizzo delle  seguenti  metodologie didattiche:
lezione dialogata - Problem posing e problem solving - Dibattito - Lavori di gruppi autonomi e guidati.

Verranno dunque utilizzate la metodologia iconica, verbale e grafica.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

Le prove di verifica utilizzate saranno le verifiche scritte, quali prove strutturate/semi-strutturate;
dialoghi, esercizi a riempimento, prove grammaticali, nonché le verifiche orali.

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento
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