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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 alunni tra cui due alunni DVA, due alunni DSA e un NAI. La classe si 
presenta particolarmente vivace poiché non ha ancora acquisito un comportamento adeguato  
consono al rispetto del regolamento di Istituto e disciplina scolastica. 
Ciononostante partecipa attivamente e con entusiasmo alle lezioni  e dimostra interesse per le 
varie attività e argomenti che vengono di volta in volta proposti. L’impegno però non è sempre 
costante. Il gruppo classe appare unito e il rapporto tra gli alunni è globalmente corretto e 
improntato al rispetto reciproco. 
 
 

FASCE DI LIVELLO ALUNNI  

PRIMA FASCIA: alunni con preparazione di base 
solida (9/10) 

4 

SECONDA FASCIA: alunni con preparazione di 
base buona (7/8) 

8 

TERZA FASCIA: alunni con preparazione di base 
sufficiente (= 6) 

3 

QUARTA FASCIA: alunni con preparazione di 
base incerta e lacunosa (< 6) 

4 



 

COMPETENZE 

Obiettivi Educativi Trasversali  

 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Analizzare i propri bisogni di apprendimento individuandone potenzialità e limiti 

  Organizzare I tempi del proprio apprendimento 

  Organizzare il proprio contesto di apprendimento 

 Attivare proprie strategie di apprendimento 

 Utilizzare un proprio metodo di studio 

 Orientare le proprie scelte 

 Applicare in autonomia le conoscenze, le abilità, le esperienze apprese in contesti formali e 
informali 

  Portare  a termine un lavoro iniziato da solo o con altri 

 

competenza in materia di cittadinanza 

  Partecipare e collaborare al lavoro di gruppo 

  Interagire positivamente con gli altri 

 Esprimere le proprie opinioni personali; 

  Rispettare l’ambiente della scuola e dove vive 

  Rispettare le regole condivise 

 Costruire il senso di legalità 

  Partecipare alle iniziative sociali/pubbliche promosse dalla scuola  

 

competenza imprenditoriale 

 Trovare soluzioni creative e nuove; 

  Dimostrare di essere attivo e propositivo; 

  Assumersi le proprie responsabilità; 

 Progettare, pianificare, controllare …; 

 Modificare le proprie azioni in seguito a controllo/verifica: flessibilità 

 



competenza digitale 

  Utilizzare con responsabilità le tecnologie; 

 Applicare le tecnologie per ricercare, elaborare produrre dati, informazioni e contenuti digitali 

  Usare le tecnologie come strumento per interagire, condividere, collaborare con gli altri; 

 Avvalersi delle tecnologie come supporto per lo sviluppo delle conoscenze  e della creatività 

 Sviluppare, integrare e rielaborare contenuti digitali, utilizzare il copyright e licenze 

 

 

 

ARGOMENTI 

 

CONOSCENZE ABILITA’  OBIETTIVI  MINIMI  DI 

APPRENDIMENTO 
Funzioni: 

 Salutare e presentarsi 

 Chiedere e dare informazioni 
personali e familiari  

 Esprimere bisogni elementari 

 Esprimere capacità/incapacità 

 Chiedere e dare informazioni/ 
spiegazioni (orari, mezzi di 
trasporto, prezzi, quantità etc) 

 Descrivere aspetto fisico e 
carattere di una persona  

 Descrivere la casa e il mobilio 

 Saper dire l’ora 

 Offrire, invitare, accettare, rifiutare 

 Parlare della routine quotidiana 

 Parlare di preferenze 
 

Riflessione sulla lingua:  

 Tempi: presente semplice e 
progressivo 

 Imperativo 

 Modali “can” 

 Genitivo sassone 

 There is there are 

 Domande con “how much” How 
many” 

 Alcune preposizioni di tempo e di 
luogo 

 Avverbi di tempo 

 Pronomi soggetto, complemento, 
e aggettivi possessivi 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Aggettivi indefiniti some, any 

 Sostantivi numerabili e non 
numerabili 

 

 

Comprensione orale: 

 Capire il senso generale di 
semplici e brevi dialoghi/ 
messaggi relativi ad aree di 
interesse quotidiano. 

 
Comprensione scritta: 

 Leggere brevi e semplici testi 
 Trovare informazioni implicite 

e/o esplicite da semplici testi 
 

Produzione orale: 

 Presentarsi a qualcuno 

 Chiedere informazionie 
rispondere a semplici 
domande relative alla vita 
quotidiana  

 Descrivere con semplici frasi 
la propria famiglia e i propri 
vissuti 

 
Produzione scritta: 

 Scrivere brevi e semplici testi 
su argomenti familiari 

 

Cultura e civiltà:  

 Riconoscere le caratteristiche 
della cultura anglosassone e 
operare confronti con la 
propria.  

 

Comprensione orale: 

 Comprendere semplici istruzioni 
e descrizioni 

 Comprendere semplici 
espressioni di uso quotidiano 
pronunciate lentamente 

Comprensione scritta: 

 Comprendere l’argomento e le 
informazioni essenziali di un 
breve messaggio scritto 

  
Produzione orale: 

 Presentare se stesso in modo 
semplice 

 Interagire fornendo informazioni 
attinenti alla sfera personale 

 

Produzione scritta: 

 Scrivere semplici frasi descrittive 
comprensibili  



Civiltà: 

 Approfondimenti d aspetti della 
cultura anglosassone: tradizioni e 
festività 

 

 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Saranno svolte le 8 UD presenti nel testo “Classmates – Green Edition” vol 1. Per ogni unità saranno 
sviluppate la comprensione orale, la produzione orale, la produzione scritta e la comprensione scritta 
relative ai contenuti presenti nelle suddette unità didattiche del testo utilizzando i seguenti: 
 

Aspetti metodologici: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo e a coppie, brain storming, 
problem solving, test, discussione, conversazione 
Sussidi didattici: libri di testo, testi didattici di supporto, schede predisposte dall’insegnante, computer, 
strumenti audiovisivi 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Prove scritte: verifiche Formative in itinere e Sommative, Oggettive (vero/falso), Questionari a risposta 
aperta, Esercitazioni, Prove di realtà. 
Prove orali: Relazioni su attività, interrogazioni, discussioni. 
 

 

 
EVENTUALI INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPRENDIMENTO SPECIFICO 

DISCIPLINARE 

 
a. Intervento esperti esterni  
b. Laboratori 
c. Uscite didattiche 
d. Partecipazione a concorsi e/o iniziative sul territorio.  

 
 

 


