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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.2 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 grammar structures ( Unit 1,2)
Periodo: settembre- ottobre 2019
ARGOMENTI Present simple vs present continuous, past simple vs past continuous, future simple, to
be going to, present simple and present continuous as form of future.
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Unità di lavoro 2: Present perfect Simple and continuous (Unit 2and 3 )
Periodo: ottobre- novembre 2019

ARGOMENTI Present perfect simple; present perfect with just, already and yet, with since and for;
with how long; present perfect simple vs present perfect continuous; past simple vs present perfect.

Unità di lavoro 3: Modal verbs (Unit 4 and 5)
Periodo: dicembre 2019 gennaio 2020

ARGOMENTI Modal verbs have to, must, should; may, might, could; must, modal verbs in the
past.

Unità di lavoro 4: Conditionals (Unit 7 and 8)
Periodo: gennaio- febbraio 2020
ARGOMENTI Zero conditional with if and when; First conditional unless/as soon as; Second
conditional too/enough

Unità di lavoro 5: Passive (1) (Unit 10)
Periodo: febbraio- marzo 2020
ARGOMENTI The passive (1) Present simple, Past simple; Question Tags

Unità di lavoro 6: Unit 11 and 12
Periodo: Aprile 2020
ARGOMENTI Relative pronouns and relative clauses; Past perfect; reciprocal and reflexive pronouns

Unità di lavoro 7: Passive (2) (Unit 14)
Periodo: maggio 2020
ARGOMENTI : The passive (2) Future, conditional, Present perfect; Comparative adverbs
Individuazione obiettivi minimi

Gli alunni devono essere in grado di:
Mettere in relazione eventi passati e presenti, distinguere e comunicare azioni passate conclusesi o
le cui conseguenze ancora perdurano.
Distinguere e comunicare azioni presenti o passate, concluse o che ancora perdurano, raccontare
o interagire per influenzare eventi che devono ancora verificarsi
Scambiarsi informazioni su quanto appena accaduto per interpretare il presente e l’immediato
futuro.
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Scambiarsi informazioni su quanto avverrà in futuro
Comunicare e acquisire opinioni su quanto si ritiene possibile avvenga in futuro
Distinguere e comunicare norme generalizzate, obblighi individuali e suggerimenti
Distinguere e comunicare diversi gradi di probabilità di un evento; distinguere e comunicare
possibilità e permesso
Comprendere e trasmettere informazioni focalizzate sull’azione compiuta anziché sul suo attore,
comunicare e acquisire informazioni sul funzionamento di apparecchi elettrici ed elettronici e sulle
procedure necessarie per utilizzarli, cogliere le opportunità e difendersi dai pericoli rappresentati
dalle moderne tecnologie
Cogliere e comunicare la relazione tra più concetti riferiti a un medesimo elemento, scambiarsi
informazioni e impressioni su opere d’arte visiva
Mettere in relazione eventi passati e collocarli nella giusta sequenza; comunicare e acquisire
informazioni su comportamenti abituali; scambiarsi informazioni e impressioni sulle abilità musicali
Comprendere e trasmettere informazioni focalizzate sull’azione compiuta o da compiersi anziché
sul suo attore, per descrivere fenomeni e tecniche procedurali

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

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
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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, 29/11/19

Firma del docente
Fortuna Romano
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