
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 

CLASSE 1a    SEZIONE A 

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

 

 MATERIA: LINGUA INGLESE 

 
 
DOCENTE: Prof.ssa Stefania Festa 
 
QUADRO ORARIO: n.3 ore settimanali nella classe  
 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
La classe 1aB è formata da 24 alunni (14 ragazze e 10 ragazzi). L’alunna Lucchese Giovanna è 
diversamente abile ed è supportata dall’insegnante di sostegno. Le alunne Castillo Reyes Athina 
Giorgina e Maldonado Gonzales Fabiana Charlotte provengono da paesi extra-comunitari e 
presentano alcune difficoltà con la lingua italiana. Gli alunni provengono da diversi istituti comprensivi 
della città di Pachino e presentano, come è stato possibile dedurre dalle osservazioni iniziali ed in 
seguito alla somministrazione di un test d’ingresso, diversi gradi di padronanza delle competenze 
linguistiche. La maggior parte degli allievi si colloca nella fascia di valori medi, con punte di eccellenza. 
Vi è un numero esiguo di studenti che non risultano sufficienti nelle verifiche scritte, mentre il livello 
delle competenze orali sembra essere più positivo. Nel complesso, la classe presenta i requisiti 
adeguati per affrontare e proseguire il processo di apprendimento relativo alla lingua inglese. 
Il clima della classe è caratterizzato da una partecipazione molto attiva, propositiva e motivata. Il 
livello socio-relazionale dimostrato dagli alunni è adeguato alla fase di crescita e raramente è 
necessario intervenire per mantenere il rispetto delle regole comuni. 
Le relazioni con la classe risultano positive e il dialogo con gli studenti diretto ed efficace. 
 



FINALITÁ 
Le finalità dello studio della lingua straniera nel primo biennio del Liceo Scientifico prevedono il 
raggiungimento di competenze linguistico-comunicative rapportabili al livello A2/avvio al livello B1 del 
QCER e lo sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Gli 
studenti saranno motivati e coinvolti nel processo di apprendimento attraverso una partecipazione 
attiva. Inoltre, saranno guidati a riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al 
fine di sviluppare autonomia nello studio. 
 
A. Finalità linguistiche 

• Acquisizione di una competenza comunicativa che consenta agli studenti di riconoscere ed 
applicare nei diversi contesti comunicativi la conoscenza delle strutture linguistiche studiate e 
la capacità di utilizzare in maniera appropriata i codici della comunicazione sia orale che 
scritta.  

• Acquisizione di una competenza nell’analisi contrastiva delle strutture della lingua inglese 
tramite il raffronto tra l’italiano.  

• Far comprendere l’importanza dell’apprendimento di una L2 come strumento di 
comunicazione, intesa come capacità di interagire con gli altri in diversi contesti comunicativi 
attraverso una pluralità di canali di comunicazione, anche come strumento per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici (CLIL). 
 

B. Finalità culturali 
• Educazione all’interculturalità finalizzata alla formazione umana, sociale e culturale degli 

studenti, poiché il confronto con una cultura diversa porta a ridefinire i propri atteggiamenti 
nei confronti del diverso da sé e potenzia l’educazione al cambiamento. 

 
C. Finalità metodologiche 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace e razionale, come saper prendere appunti e 
sfruttarli opportunamente, predisporre mappe concettuali, sfruttare la presenza di immagini o 
di altri linguaggi non verbali, riattivare conoscenze già acquisite. 

• Sviluppare la capacità di organizzare e razionalizzare i contenuti che si vogliono esprimere, con 
particolare attenzione allo sviluppo di capacità logico-organizzative. 

• Sviluppare e potenziare il ragionamento induttivo e deduttivo. 
• Sviluppare negli studenti la capacità di auto-valutazione del proprio lavoro e del grado di 

acquisizione delle competenze raggiunte attraverso le tecniche di analisi degli errori e nello 
spirito di una valutazione motivata e tesa a mettere in luce le possibilità di recupero.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
• studio domestico orale 
• elaborazione di schemi e sintesi 
• produzione di diversi tipi di testo 
• lettura dei testi indicati 
• ricerca di informazioni di approfondimento 
• riflessione sui temi proposti 

 
 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale  
• Lezione dialogata 
• Metodo induttivo  
• Metodo deduttivo 
• Ricerca individuale e/o di gruppo 
• Scoperta guidata   
• Problem solving  
• Brainstorming 
• UDA 

 
 
MEZZI DIDATTICI 
a)Testi adottati:  
   Venture A2 –Autori: Bartram and Walton - Ed. Oxford 
   Open Space – Autori: Bonomi, Kaye and Liverani – Ed. Europass 
 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 

-testi di consultazione 
-fotocopie 
 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
• Computer 
• LIM  
• Sussidi multimediali 
• Laboratorio linguistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 

VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE PROVE SCRITTE 

Prove scritte: Prove strutturate e semi-strutturate  
Prove orali: Speaking tests  

Verifiche scritte previste  

Primo quadrimestre (Ottobre-Gennaio): 

                              due verifiche sommative 

Secondo quadrimestre (Febbraio-Maggio): 

                               due verifiche sommative                                 

                                   

 
MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Recupero curriculare: 
Per le ore di recupero, in coerenza con il PTOF, 
si adopereranno le seguenti strategie e 
metodologie didattiche: 

• Riproposizione dei  contenuti  in  forma 
diversificata 

• Attività  guidate  a  crescente  livello  di 
difficoltà 

• Esercitazioni  per  migliorare  il  metodo 
di studio e di lavoro 

•   Ricerca e rielaborazione dei contenuti 

•   Impulso allo spirito critico e alla creatività 

•   Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 

• Attività previste per la valorizzazione delle 

              eccellenze: potenziamento 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per eventuali 

aggiustamenti di impostazione 
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra i risultati ottenuti e i risultati attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza (valutazione sommativa) 
• Valutazione/misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti degli alunni dallo 

standard di riferimento (valutazione comparativa) 
• Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle 

future scelte di riferimento (valutazione orientativa) 
 

Oltre alla valutazione delle verifiche, ai fini delle valutazioni periodiche bimestrali si terrà conto anche dei 
descrittori 1, 2, 3, 4, 5 riportati nella “Scheda di Valutazione del Processo d’Insegnamento - 
Apprendimento” inserito nella programmazione di classe. Questa scheda sarà utilizzata per esprimere 
la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni. 

 

 



Competenze trasversali di cittadinanza 

 

 

COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 

1. IMPARARE A IMPARARE: sapere di non sapere (metodo maieutico). Acquisire un metodo di 
studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

2. PROGETTARE: composizione argomentativa. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: ermeneutica testuale. Saper ricavare regole dall’analisi di frasi modello. 
Saper ricavare il significato di parole/espressioni idiomatiche non note inferendolo dal 
contesto. 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: trattazione espositiva. Saper sostenere una 
propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Essere 
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper riconoscere i molteplici 
rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: attenzione in classe, rielaborazione 
domestica. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  

 
COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  
 

6. COMUNICARE: esposizione di argomenti, formulazione di domande e risposte pertinenti.  
7. COLLABORARE E PARTECIPARE: intervento fattivo e frequente nel dialogo educativo, 

confronto e scambio delle opinioni. Lo studente dovrà imparare ad interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 
 

COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SE’ 
 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: esecuzione del lavoro richiesto. Lo studente 
deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.  

 

 

 

 
Pachino lì, 25/10/2018                                                                                                    La docente 
 
                  Stefania Festa



MATRICE DELLE COMPETENZE 
 

Indirizzi: LICEO - I.T.I.S.  I ANNO  disciplina: Lingua Inglese 
 

MODULO: STARTER 
 

UNITA’ DIDATTICA A-F (CONOSCENZE DI BASE) PERIODO: settembre - 15 novembre 

Conoscenze Abilita’ Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

Verbo be: he, she, it 
Aggettivi possessivi: my, your, his, her, 
its 
Verbo be: I, you 
Verbo be: we, they 
Aggettivi possessivi: our, their 
Articolo determinativo: the 
Verbo be: risposte brevi 
Articolo indeterminativo: a, an 
Verbo have got: I, you, we, they 
Verbo have got: he, she, it 
Pronomi dimostrativi: this, that, these, 
those 
Sostantivi plurali 
Genitivo Sassone 
Aree lessicali  
l’alfabeto 
numeri cardinali  
paesi e nazionalità  
occupazioni  
animali domestici e  
oggetti personali  
l’aspetto fisico  
oggetti in aula. 
 
 

 

• Chiedere e dare 
informazioni personali 

• Parlare di nazionalità 

• Parlare di lavori 

• Parlare di possesso 

• Descrivere l’aspetto fisico 

• Capire l’inglese in classe 

• Parlare di sé e della famiglia 

• I colori 

• Le date 

Competenze distintive 
1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza digitale; 
4. imparare a imparare; 
5. competenze sociali e civiche; 
6. consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Competenze disciplinari 
1. utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 
2. comprendere e produrre testi di vario 

tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
Competenze minime disciplinari 
1. utilizzare la lingua straniera in modo 

elementare anche con qualche errore 
per le principali funzioni comunicative 

2. produrre semplici testi con un linguaggio 
essenziale 

• Italiano 
• Storia 
• Geografia  
• Materie 

d’indirizzo 

• Libro di 
testo 

• CD-ROM 

• DVD 

• LIM 

• Fotocopie 

• Computer 

• Tablet  

• Strutturate  

• Semistrutturate 

• Speaking tests 

 



Indirizzi: LICEO - I.T.I.S.  I ANNO  disciplina: Lingua Inglese 
 

MODULO: 1 TALKING ABOUT OPINIONS AND DAILY ACTIVITIES 
 
 

UNITA’ DIDATTICA  1/2/3  novembre - febbraio  

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

Preposizioni di luogo 
Present simple: tutte le forme 
Verbi + -ing 
Pronomi personali complemento 
Avverbi ed espressioni di frequenza 
Preposizioni at, on, in 
Can 
Be like , look like 

Aree lessicali 
la famiglia   
oggetti personali   
tempo libero   
hobby e sport   
orari e date   
numeri ordinali   
routine quotidiana   
la scuola 
musica 

• Parlare di sé e della famiglia 

• Parlare di dove si trovano gli 
oggetti 

• Parlare di stili di vita e attività 
del tempo libero 

• Parlare di ciò che piace e non 
piace 

• Chiedere e dare opinioni 

• Esprimere accordo e 
disaccordo 

• Dire l’ora 

• Parlare della routine 
quotidiana 

• Dire con che frequenza si 
svolgono delle attività 

• Descrivere le persone 

• Parlare della scuola 

• Esprimere abilità 

Competenze distintive 
1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue 

straniere; 
3. competenza digitale; 
4. imparare a imparare; 
5. competenze sociali e civiche; 
6. consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 

Competenze disciplinari 
1. utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 
operativi 

2. comprendere e produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
Competenze minime disciplinari 

1. utilizzare la lingua straniera in modo 
elementare anche con qualche 
errore per le principali funzioni 
comunicative 

2. produrre semplici testi  con un 
linguaggio essenziale 

• Italiano 
• Storia 
• Geografia  
• Materie 

d’indirizzo 

• Libro di 
testo 

• CD-ROM 

• DVD 

• LIM 

• Fotocopie 

• Computer 

• Tablet  

• Strutturate  

• Semistrutturate 

• Speaking tests 

 
 

 



 
Indirizzi: LICEO - I.T.I.S.  I ANNO  disciplina: Lingua Inglese 

 
MODULO: 2 TALKING ABOUT HABITS/TALKING ABOUT THE PAST 

 
 

UNITA’ DIDATTICA  4/5/6  marzo – giugno 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali Prove 

Present continuous: tutte le forme 
Present continuous o Present simple? 
Present continuous: azioni temporanee  
Present continuous: futuro 
Present simple: futuro 
Preposizioni di luogo e di movimento 
there is/are + some/any 
Imperativo 
Indicazioni stradali 
Could…? 
Past simple: verbo be 
be born 
Espressioni di tempo passato 
Preposizioni di luogo (3): in, at 
Want to, would like 
Aree lessicali 
numeri ordinali, la data, i mesi   
abilità, musica   
negozi e luoghi in città   
cibo e bevande   
vacanze 
casa e mobili 

Parlare di date 
Parlare delle abilità 
Prendere accordi 
Parlare di luoghi 
Chiedere e dare indicazioni 
stradali 
Parlare della città 
Parlare di azioni in corso in 
questo momento, nel periodo 
attuale e nel futuro 
Fare, accettare e rifiutare delle 
proposte 
Parlare della casa 

Competenze distintive 
1. comunicazione nella madrelingua; 
2. comunicazione nelle lingue 

straniere; 
3. competenza digitale; 
4. imparare a imparare; 
5. competenze sociali e civiche; 
6. consapevolezza ed espressione 

culturale. 
 

Competenze disciplinari 
1. utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 
operativi  

2. Comprendere e produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 

Competenze minime disciplinari 
1. utilizzare la lingua straniera in modo 

elementare anche con qualche 
errore per le principali funzioni 
comunicative 

2. produrre semplici testi con un 
linguaggio essenziale 

1. Italiano 
2. Storia 
3. Geografia  
4. Materie 

d’indirizzo 

1. Libro di testo 
2. CD-ROM 
3. DVD 
4. LIM 
5. Fotocopie 
6. Computer 
7. Tablet  

1. Strutturate  
2. Semistruttur

ate 
3. Speaking 

tests 



 


