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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE a.s. 2018 / 2019 

Classe: 1^  Sezione  A-LA I Disciplina:INGLESE

□X Primo Biennio □ SecondoBiennio □ Quinto Anno Indirizzo    

METODOLOGIE UTILIZZATE 
 

num. ore settimanali: _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ 
 

□X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

□X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

□X Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

□ Problemsolving 

(definizione collettiva) 

□X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

□X Lezione/applicazione □ Stage/alternanza 

□X Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classes 

□X Esercitazioni pratiche □ Altro    

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

□X Libri di testo □ iPad/tablet □ Cineforum 

□X Altri libri □ Lettore DVD □ Mostre 

□X Dispense, schemi □ Computer □X Visite guidate 

□X Dettatura di appunti □ Laboratorio di   □ Altro    

□ Videoproiettore □ Biblioteca □ Altro    

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE 

 1°period 
o 

2°periodo 3°periodo 

□ Analisi del testo □X Test strutturato 
 

1 1 1 

□ Saggio breve □ Risoluzione di problemi 
   

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 2 2 2 

□ Tema - relazione □X Interrogazione 
   

□X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di: 

 

□X Comportamento □XRispetto dei tempi di consegna 

□X Partecipazione □X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□X Frequenza □X Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 

□X Impegno □X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

□X Interesse □ Altro 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATE 
 

□ Recupero in itinere 

□ Corsi di recupero a fine periodo 

□ organizzati dalla scuola □ proposti dal docente 

□ Corsi di recupero in itinere 

ATTIVITÀ UTILIZZATE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□ Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

□ Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□ Altro   

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Il Dipartimento Disciplinare/Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad 

altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc) : 

 ------- 
ALTRE INDICAZIONI 

------------------------------------------------------ 
 

COMPETENZE 
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MODULI DI APPRENDIMENTO SVOLTI 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Tempi 

Utilizzare una 
lingua 
straniera per i 
principali 
scopi 
comunicativi e 
operativi 

Skills 

Comprensione orale e scritta 

-comprendere e rielaborare una 
semplice presentazione personale 

-comprendere un dialogo, 
scegliere opzione corretta in 
semplici frasi e rispondere a 
domande che lo riguardano 

Vocabulary 
-paesi e nazionalità 
-la famiglia 
-materie scolastiche 
-giorni della settimana 
-mesi dell'anno 
-l'ora 
-preposizioni di tempo 
-cibi e bevande 
-numeri e date 
-attività del tempo libero 

Grammar 
-to be present simple 
-subject pronouns and 
possessive adjectives 
-possessive's 
-possessive pronouns 
-have got present simple 
-articles 
-plural nouns 
-this/that/these/those 
-question words 
-there is/there are 
-a/some/any/much/many/lots 
of/a lot of 
-countable and uncountable 
nouns 
-can 
-imperatives 
-object pronouns 

 

Functions 
-parlare di:nazionalità, 
provenienza, famiglia,materie 
scolastiche, tempo libero. 
-chiedere e dire l'ora, l'età, cosa 
si è in grado di fare 

 

 
Produzione e interazione orale 

 -Scambiarsi informazioni personali 

 
Produzione scritta 

 -Completare una tabella con 
informazioni contenute in un testo 
dato 

 - Completare una lista sulla base 
delle informazioni contenute in un 
dialogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 2: 

COMPETENZ 
E 

ABILITÀ CONOSCENZE tempi 
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Utilizzare una 
lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi e 
operativi 

Skills 

 
Comprensione orale e scritta 
-Leggere,comprendere, 
completare un testo e rispondere 
alle relative domande 
-comprendere il significato di 
nuovi vocaboli deducendone il 
significato dal contesto 
-Ascoltare e comprendere una 
conversazione o un brano e 
rispondere alle domande 

 
Produzione e interazione orale 
-scambiarsi informazioni 
personali o su un dialogo 
ascoltato 

-chiedere all'interlocutore di 
ripetere 
-leggere un dialogo e 
personalizzarlo 

 
Produzione scritta 

-Scrivere brevi messaggi- 
scrivere un breve testo usando 
una precisa area lessicale 

 
Critical thinking 

-Formarsi un'opinione sulla base 
di informazioni contenute in un 
testo e di domande guida 
-esprimere la propria opinione 

Vocabulary 

-Routine quotidiane 
-look like/be like/take after 
-combinazioni lessicali: 
have/get 

-espressioni informali in 
brevi messaggi 

 
Grammar 
-Present simple 
-Adverbs of frequency 

-verbs of preference + ing 

 
Functions 
-Parlare delle proprie routine 
quotidiane 
-Parlare di possesso 

 
Life skills 

-uno stile di vita sano 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi e 
operativi 

Skills 

 
Comprensione orale e scritta 
-Leggere,comprendere, 
completare un testo e 
rispondere alle relative domande 
velocemente; controllare le 
ipotesi formulate; correggere le 
informazioni errate 
-comprendere il significato di 
nuovi vocaboli deducendone il 
significato dal contesto 
-Ascoltare e comprendere una 
conversazione, un dialogo o un 
brano e rispondere alle 
domande 
-Ascoltare e comprendere 
persone che parlano con accenti 
diversi 
-ascoltare ecomprendere una 
conversazione telefonica 

 
Produzione e interazione orale 

-esprimere la propria opinione 

Vocabulary 

 
-scuola e apprendimento 

-avverbi di modo 
-rafforzativi 

Grammar 

-present continuous 

-ing form spelling 
-sdverbs of anner 
-static and dnamic verbs 
-present simple vs present 
continuous 

 
Functions 

 
-parlare di azioni che si 
stanno svolgendo 

-parlare di scuola 
-parlare del modo in cui si fa 
qualcosa 

-descrivere immagini 
-fare supposizioni 
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 stimolati da immagini date 
-effettuare brevi dialoghi guidati 
-scambiarsi informazioni e 
opinioni personali 
-confrontare la propria opinione 
con quella altrui 
-descrivere un'immagine 

Produzione scritta 

-compilare un modulo 
-scrivere un testo usando le 
informazioni contenute in un 
fact file 

 
Critical thinking 

 
-Confrontare situazioni diverse 

-esprimere la propria opinione e 
motivarla 

-dare il proprio indirizzo di 
posta elettronica 

 
Pronounciation 

 
-il suono ŋ 

 

 
 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi e 
operativi 

Skils 
comprensione scritta ed orale: 
-consultare un testo per 
controllare la corretezza delle 
proprie idee 
-comprendere un testo e abbinare 
frasi che lo riguardano 
-ascoltare un brano per 
controllare la corretteza delle 
proprie ipotesi 
-leggere un testo velocemente per 
trovare informazioni specifiche 
-leggere un tsto e rispondere a 
domande a scelta multipla che lo 
riguardano 
-ascoltare una conversazione e 
comprendere l'informazione 
principale 
-ascoltare un dialogo ed abbinare 
domande e risposte 
-predire il contenuto osservando 
immagini 
-ascoltare un programma radio e 
capire il senso generale 
- ascoltare un programma radio e 
rispondere a domande vero\falso 

 

-leggere un testo e identificare la 
frase che non riassume 
-leggere un testo e rispondere a 
domande aperte che lo 
riguardano 

-ascoltare un programma e 
scegliere l'opzione corretta nelle 
frasi date che lo riguardano 

VOCABULARY 

multimedia 
text speak 

nomi composti 

 
GRAMMAR 

past simple be 
past simple affirmative: 
irregular verbs 

past simple affirmative: regular 
verbs 

 
FUNCTIONS 

confrontare passato e 
presente 
parlare di tecnologia 

dare istruzioni 
racconare eventi passati 

 
LIFE SKILLS 

la sicurezza personale 

PRONUNCIATION 

\d\,\t\,\id\ -ed 
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produzione e interazione orale: 
-esprimere la propria opinione 
stimolati da immagini date 
-scambiarsi informazionie 
opinioni 
-eprimere la propria opinione 
stimolati da affermazioni 
-dare istruzioni 
-esprimere sorpresa, interesse e 
invidia 

-descrivere eventi passati 

 
produzione scritta: 
-scrivere un profilo personale 

 

CRITICAL THINKING 
esprimere la propria opinione con 
l'aiuto di domande date 

  

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi e 
operativi 

SKILLS 

comprensione scritta e orale: 

-comprendere un testoe scegliere 
l'opzione corretta nelle frasi date 
che lo riguardano 

-comprendere un testo e abbinare 
domande ai paragrafi corrispondi 

-leggere e individuare il 
significato di una parola dal 
contesto 

-leggere un testo e rispondere a 
domande aperte 

-ascoltare una conversazione e 
comprendere informazioni 
specifiche 

-ascoltare una conversazione e 
comprendere l'informazione 
principale 

-ascoltare un dialogo, identificare 
espressioni usate da una lista 
data e abbinare domande e 
risposte 

-ascoltare persone che parlano 
con accenti diversi e discutere le 
differenze 

 
-discriminare i suoni 

-ascoltare un dialogo e 
rispondere a domande vero\falso 

-ascoltare un dialogo e scegliere 
l'immagine corretta che lo 
riguarda 

-leggere un testo e controllare 
ipotesi formulate a riguardo 

-leggere un testo e completarlo 
inserendo parole/frasi date al 
posto corretto 

-leggere un testo ed abbinare un 
titlo a ciascun paragrafo 

VOCABULARY 

-capi di abbigliamento 
-opposti 
-phrasal verbs 
-verbi riguardanti 
l'abbigliamento 

 

GRAMMAR 
-past simple negative and 
questions 
-why?because... 
-expressions of past time 

 
FUNCTIONS 
-descrivere l'abbigliamento 
-chiedere e dare la propria 
opinione 
-comunicare con tatto 
-descrivere tendenze sulla 
base di dati 

 
PRONUNCIATION 
-il suono /ə/ 
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 -leggere un testo e trarne 
informazioni per completare frasi 

-ascoltare un dialogo e fare 
abbinamenti 

-ascoltare una conversazione e 
rispondere a domande a scelta 
multipla 

 
PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE 

-esprimere la propia opinione 
stimolati da immagini date 

-scambiarsi informazioni 
personali 

-esprimere una proprio opinione 
su una questione data 

-recitare un dialogo dato 
personalizzandolo 

-usare tatto durante una 
conversazione 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

-scrivere un breve testo narrativo 

-scrivere un testo partendo da un 
grafico dato 

-scrivere un articolo rispondendo 
a domande date 

-completare un testo utilizzando 
informazioni fornite da un grafico 

 
CRITICAL THINKING 

-esprimere la propria opinione con 
l'aiuto di domande date 

  

 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 6: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi 
comunicativi e 
operativi 

SKILLS 
COMPRENZIONE SCRITTA ED 
ORALE 

-comprendere un testo e 
abbinare parole sulla base 
delle informazioni ricavate 

-leggere un testo per cogliere 
l'informazione principale 

-leggere un testo e 
completarlo con espressioni 
date 

-ascoltare un testo per 
controllare la correttezza delle 
proprie ipotesi 

-leggere un testo e rispondere 
a domande aperte 
-completare un quiz 

-ascoltare e rispondere a 
domande date 

-ascoltare e completare una 
tabella data 

-ascoltare e riconoscere 
espressioni date 

VOCABULARY 
-lavoro e professioni 
-ed\ing adjectives 

 
GRAMMAR 
-be going to fo predictions and 
intentions 
-expressions of future time 
-present tenses for the future 

 
FUNCTIONS 
-parlare di professioni 
-parlare delle proprie 
intenzioni future 
-fare previsioni 
-esprimere sorpresa ed 
incredulità 
-raccontare una storia 
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 -ascoltare e completare frasi 

-leggere un testo e sceglierne 
il titolo 

-leggere un testo e scegliere 
la frase che meglio lo 
riassume 

-leggere un testo ed 
identificare a chi si riferiscono 
le frasi date 

-leggere un testo e completare 
frasi 

-leggere e riconoscere frasi 
con lo stesso significato 

-leggere un testo e 
completarlo con frasi date 

 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

-esprimere la propria opinione 
a partire da immagini date 

-scambiarsi informazioni 
personali 

-esprimere la propria opinione 
a partire da domande date 

-porre domande per 
indovinare 

-parlare delle proprie 
intenzioni 

-esprimere sorpresa ed 
incredulità 

 
-recitare un dialogo dato 
personalizzandolo 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

-scrivere una domanda di 
lavoro 

-preparare un poster 
informativo 

-scrivere un testo esprimendo 
le proprie idee 

-scrivere una storia seguendo 
domande date 

 
CRITICAL THINKING 

-esprimere la propria opinione 
con l'aiuto di domande date 
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NOTE ed OSSERVAZIONI: 
_ _ _ _ _ 

__ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ 

 
 

Data:    
 

Firma del docente Firma studenti: 
 
 
 
 
 
 


