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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro del Dipartimento di Inglese
per le classi del primo biennio, disponibile sul sito della scuola.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo. Gli
argomenti saranno tratti dal libro di testo “Flash forward”, vol.1 di Paola Tite e Jane Bowie, e dal
testo di grammatica Flash on grammar & Preliminary di Gablrielle Hodson-Hirst e Richard Chapman
(entrambi della ELI) eda materiali audiovisivi disponibili on-line . Il percorso formativo si prefigge
l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in termini di conoscenze e abilità,
che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo e in
fondo verranno esplicitati gli obiettivi minimi dal momento che nella lingua è un continuum con le
nuove conoscenze che si intrecciano e si basano su quelle precedentemente acquisite.

Unità di lavoro 1: Revision basic structures (Starter, Unit 1 )
Periodo: settembre- ottobre 2019
ARGOMENTI The alphabet, numbers, simple present of auxiliary verbs to be and to have, got, plural
nouns, possessive case, possessive adjectives, there is/are,demonstratives, imperative, definite and
indefinite articles, weekdays and months, prepositions of place. To be, have got, wh- questions+
be, possessive adjectives, possessive case
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Unità di lavoro 2: : Present Simple and continuous (Unit 2, 3 and 4)
Periodo: Periodo ottobre-novembre 2019
ARGOMENTI Present simple, prepositions of time, prepositions of place, types of houses and
furniture. Adverbs of frequency, verbs of preference +ing, object pronouns,Present continuous,
present continuous vs. present simple, clothes and accessories

Unità di lavoro 3: Quantifiers(1) (Unit 5)
Periodo: : dicembre 2019-gennaio 2020
ARGOMENTI: Countable/uncountable nouns, some/any, how much, how many, too much, too
many, a lot of, a little, a few, not much, not many, enough, food, containers and packages

Unità di lavoro 4: Modal verbs (Unit 6)
Periodo: gennaio- febbraio 2020
ARGOMENTI Can/can’t, degrees of ability, good/bad at, interested in, free time activities and jobs

Unità di lavoro 5: Past tenses (Unit 7, 8,9)
Periodo: febbraio- marzo

2020

ARGOMENTI Past simple: to be, be born, can for permission, be like, look like, adjectives of
personality, physical appearance Past simple: negative and interrogative forms, past simple:
regular and irregular forms, adjectives in –ing/-ed; Past continuous, adverbs of manner

Unità di lavoro 6: Quantifiers(2) (Unit 10, 11)
Periodo: Aprile 2020
ARGOMENTI Compounds of some/any/no and every; possessive pronouns, whose…?, like vs would
like. Comparatives and superlatives of adjectives, irregular comparatives and superlatives,
prepositions of place Wh-words as subject or object, can, could and may.

Unità di lavoro 7: Unit 12,13, 14, 15
Periodo: Aprile maggio 2020
ARGOMENTI: Present continuous for future plans, be going to for future intentions, school subjects
Will for personal opinions and future predictions, be going for future predictions,vocabulary related
to weather conditions. Introduction to the Present Perfect.
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Individuazione obiettivi minimi:
Gli alunni devono essere in grado di:
Approfondire la conoscenza di una persona scambiandosi informazioni su cosa si possiede e
scoprire affinità e differenze
Scambiarsi informazioni su attività routinarie, orari e tempistiche, spazi abitativi e di lavoro
Comunicare e acquisire informazioni su inclinazioni e abitudini; orientarsi nello spazio urbano
Scambiarsi informazioni su fatti permanenti e temporanei; trovare un capo di abbigliamento e
concluderne l’acquisto, riconoscere una persona dagli abiti che indossa
Scambiarsi informazioni su gusti e abitudini alimentari, anche confrontando diete tipiche di diverse
culture
Comunicare e acquisire informazioni su attività lavorative e del tempo libero, confrontando il
mondo degli adulti e quello degli adolescenti
Approfondire la conoscenza degli altri scambiandosi informazioni sull’età e la personalità,
descrivere e riconoscere gli altri dall’aspetto fisico
Interagire con persone note e sconosciute, in contesti formali e informali, comunicando e
acquisendo informazioni fondamentali sulla persona, lo spazio di lavoro e il tempo
Informarsi e informare su quanto avvenuto, raccontare eventi significativi della propria vita,
acquisire e comunicare informazioni sulla vita di altri, anche esprimendo le proprie opinioni
Comunicare e comprendere la contemporaneità di eventi svoltisi nel passato
Interagire in ambienti pubblici (ristoranti, negozi, ecc.) con persone non note esprimendo le
proprie necessità e preferenze Comunicare e acquisire informazioni su abilità, intenzioni, necessità
e possibilità, per interagire in contesti regolamentati, prendere accordi, esprimere e interpretare
opinioni e proposte
Descrivere oggetti, persone e luoghi raffrontandoli; orientarsi negli spazi urbani
Scambiarsi informazioni su quanto avverrà in futuro, a scuola e nella vita privata
Comunicare e acquisire opinioni su quanto si ritiene avverrà in futuro; confrontare le condizioni
meteorologiche di località diverse

Strumenti e metodologie didattiche
Si utilizzeranno come materiali didattici i libri di testo, il digital book caricato sulla LIM, fotocopie,
CD musicali, DVD didattici, slides, materiale scaricato da Internet, riviste in L2, worksheets, apps e
realia di vario tipo, materiale on line
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Tipologie e numero di verifiche
Si effettueranno sia verifiche scritte che orali di varia tipologia: interrogazioni orali, prove semistrutturate, 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.

Criteri di valutazione
Vedi piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni
Nella valutazione finale si terrà conto della correttezza in classe, della puntualità nelle consegne e
della partecipazione. Il voto finale non sarà dato dalla mera media matematica ma terrà conto
anche della crescita degli alunni durante un ampio arco di tempo.

Verona, 29/11/2019

Firma del docente
Fortuna Romano

MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019/20
Classe 1EI
Docente Fortuna Romano

