PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 2AI / 2ME / 2OE
Docente/i

CRISTINZIANI ANTONIETTA

Disciplina

LINGUA INGLESE

Competenze disciplinari di riferimento:
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le seguenti competenze:

A. Interagire in L2 in contesti e situazioni connessi alla vita quotidiana allo scopo di soddisfare bisogni comunicativi minimi (A2/B1).
B. Comprendere e produrre oralmente semplici messaggi, conversazioni telefoniche,
semplici dialoghi,
canzoni, spot pubblicitari, brevi video, ecc.
C. Comprendere il significato generale (Skimming) di semplici testi scritti di vario tipo:
dialoghi, istruzioni, orari di mezzi di trasporto ed eventi culturali, menù e ricette, spot
pubblicitari, leaflets e brochures, canzoni, brani in prosa, ecc.
D. Comprendere le informazioni specifiche (Scanning) di semplici testi scritti di vario tipo
(come sopra).

E. Produrre semplici testi scritti di vario tipo: compilazioni di moduli, messaggi, e-mail,
lettere, semplici riassunti e risposte a domande concernenti dialoghi, brani in prosa,
ascolti e canzoni.

F. Produrre materiali multimediali di vario tipo
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Si fa riferimento al libro di testo in uso: Prodromou: Flash Forward 1, Eli Editore
Unità di Lavoro 1: Unit 13: Plans
Periodo:

Settembre/Ottobre

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Talking about plans and arrangements
Talking about intentions
School subjects
Present continuous as future, be going to as future, prepositions of
movement

Unità di Lavoro 2: Unit 14: Predictions
Periodo:

Ottobre

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Making predictions and promises
Talking about the weather, temperatures and the points of the
compass
Will future

Unità di Lavoro 3: Unit 15: Health
Periodo:

Novembre

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Talking about recent events
Talking about the parts of the body, health and illnesses
Giving advice and suggesting remedies
Present perfect, present perfect vs. past simple, modal verb should

Si fa riferimento al libro di testo in uso: Prodromou: Flash Forward 2, Eli Editore
Unità di Lavoro 4: Unit 2: Never give up!
Periodo:

Dicembre

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Talking about recent events
Sports and games
Describing the duration of actions
Present perfect with time expressions, do/have/make expressions, duration form: for / since
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Unità di Lavoro 5: Unit 4: Follow the rules
Periodo:

Dicembre / Gennaio

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Expressing obligation and necessity
Giving suggestions and advice
Expressing ability, permission and probability
Have to vs must, modal verb should
Revision of modals can, may, might

Unità di Lavoro 6: Unit 5: Teen romance
Periodo:

Gennaio

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Talking about the future
First conditional

Unità di Lavoro 7: Unit 8: Global problems
Periodo:

Febbraio

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:
abbastanza”

Making hypothesis
Talking about global problems
Second conditional, present conditional, quantifiers: “molto, troppo,

Unità di Lavoro 8: Unit 10: A digital world
Periodo:

Marzo

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Describing simple processes
The passive: present simple and past simple, question tags

Unità di Lavoro 9: Unit 11: Art class
Periodo:

Aprile

ARGOMENTI
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Functions:
Grammar:

Describing pictures
Talking about art
Relative pronouns and relative clauses

Unità di Lavoro 10: Unit 12: The power of music
Periodo:

Maggio

ARGOMENTI
Functions:
Grammar:

Talking about past events
Music and musical instruments
Past perfect, reflexive verbs and pronouns, reciprocal pronouns

Unità di Lavoro 11: Unit 14: An eco-friendly future
Periodo:

Maggio/Giugno

ARGOMENTI
Functions:

Describing simple processes
Talking about the environment
Grammar: The passive: present perfect, past perfect, will future, present conditional, gerund and infinitive, modals with passive
Strumenti e metodologie didattiche
L’approccio metodologico adottato nell’insegnamento della lingua inglese sarà quello
funzionale-comunicativo, per aiutare gli studenti ad acquisire strutture linguistiche
contestualizzate nelle varie situazioni (in negozi, al ristorante, ad una festa, etc). Gli
alunni lavoreranno soprattutto in coppia, e saranno impegnati in attività di role playing e simulazioni. Ogni unità didattica sarà costituita da cinque fasi:
• Warm up
• Skimmimg/scanning
• Controlled practice
• Free practice
Saranno privilegiate essenzialmente le attività che favoriscono le abilità dell’ascoltare,
del comprendere e del parlare e la grammatica verrà proposta in modo accessibile,
con esercizi mirati a sviluppare l’accuratezza dell’esposizione e ad incentivare
l’acquisizione del lessico. Si cercherà inoltre di far acquisire agli studenti una lingua
parlata in contesti reali, con le sue espressioni idiomatiche e con le caratteristiche di
intonazione e varietà di accenti (con particolare riferimento alle differenze tra British e
American English).
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Per approfondire un contenuto o un tema, non si utilizzano più solo testi scritti ma anche audio, video, simulazioni e materiali disponibili su internet.
Tipologie e numero di verifiche
Si effettueranno sia verifiche scritte che orali di varia tipologia:
interrogazioni orali, prove semi-strutturate, true/false, multiple choice, vocabulary
test, domande aperte, filling and matching, listening and reading comprehensions,
games, crosswords, role plays and task-based activities, projects e semplici traduzioni
allo scopo di ottenere almeno 3 valutazioni per il primo trimestre, tra prove scritte e
orali, e almeno 4 valutazioni per il secondo pentamestre, tra prove scritte e orali.
MODALITA’ DI RECUPERO
All’occorrenza, si porranno in atto interventi di recupero in itinere durante le ore di lezione secondo le seguenti modalità:
1) Il recupero avverrà attraverso la costante correzione dei compiti assegnati per
casa e dopo ogni verifica scritta mediante la spiegazione degli errori;
2) Si utilizzeranno video didattici con schede di recupero come materiale di rinforzo ed esercitazione supplementare. Saranno assegnati ulteriori compiti per casa
a cui seguirà la correzione in classe.
3) Al termine di ogni UDA si interromperà lo svolgimento del programma per effettuare attività di ripasso e/o approfondimento degli argomenti studiati.
Sarà effettuata una verifica scritta e/o orale per gli studenti che risultino insufficienti
alla fine del primo trimestre sulla base del programma svolto da ciascuna docente nelle proprie classi. Tale verifica sommativa verrà somministrata dopo un adeguato recupero e potrà essere diversa per ciascun docente, dal momento che non è possibile effettuare una prova comune per classi parallele nella stessa data.
Per quanto riguarda gli studenti con il giudizio sospeso al termine delle lezioni di giugno, sarà concordata e somministrata nella sessione differita di fine agosto una verifica comune per classi parallele.
Criteri di valutazione
Per la valutazione delle prove scritte e orali si terrà conto dei seguenti indicatori:
-

correttezza formale (morfo-sintattica)

-

correttezza ortografica (per le sole prove scritte)
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-

conoscenza e pertinenza lessicale

-

uso appropriato delle funzioni comunicative

-

fluency, corretta pronuncia ed intonazione nell’esposizione orale

Per la valutazione si applica la seguente griglia:
OTTIMO: 9/10 evidenzia una preparazione approfondita e completa
rielabora le conoscenze con originalità
si esprime fluentemente, in modo corretto e con padronanza lessicale
DISCRETO/BUONO: 7/8 dimostra competenza ed abilità nell’applicazione e
rielaborazione delle conoscenze
si esprime in modo efficace ed appropriato.
SUFFICIENTE: 6 conosce i contenuti essenziali
si esprime con un lessico elementare ma in modo abbastanza corretto e appropriato
sa risolvere semplici esercizi
INSUFFICIENTE: 5 conosce l’argomento solo a grandi linee e lo espone in modo confuso,
risolve con fatica ed in modo non sempre corretto semplici esercizi
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: 4 non conosce l’argomento o lo conosce in maniera
molto confusa
non sa risolvere i più semplici esercizi applicativi
3 compito in bianco/ rifiuta l’interrogazione

OBIETTIVI MINIMI PER COMPETENZE E CONOSCENZE
COMPETENZE

CLASSI SECONDE

CONOSCENZE
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1)Saper esprimere semplici azioni Present continuous for future, be going to
future programmate ed intenzionali future, will future, school subjects, the weae saper fare semplici previsioni
ther, the points of the compass
(units 13 e 14 Flash Forward 1)
2)Saper descrivere semplici azioni Present perfect, present perfect vs past
iniziate nel passato con effetto sul simple, duration form with how long?, for /
presente
since, sports, the human body and some illnesses, ‘fare’: have/do/make
(Units 15 Flash Forward 1,
unit 2 Flash Forward 2)
3)Saper esprimere obbligo e neces- Have to vs must, modal verb should
sità e saper dare semplici consigli.
Revision of the modals may, might e could
Saper esprimere la capacità di com(Units 4 e 5 Flash forward 2)
piere azioni e la probabilità che un
evento si verifichi

4)Saper fare semplici ipotesi di First conditional, second conditional
eventi reali e possibili
Money and methods of payment, vocabulary referring to global problems
(units 7 e 8 Flash forward 2)
5)Saper esprimere semplici azioni Present simple passive, past simple passive
nella forma passiva
Vocabulary referring to electronic media
and computers
Present perfect passive, will future passive
Vocabulary referring to the environment
(units 10 e 14 Flash Forward 2)
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6)Saper descrivere semplici azioni Past perfect of verbs, past perfect vs past
anteriori ad eventi passati,
simple, reflexive and reciprocal pronouns,
music and musical instruments
saper esprimere azioni riflessive
(unit 12 Flash forward 2)

Eventuali annotazioni
Nessuna

Prof.ssa Antonietta CRISTINZIANI
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