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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

All’inizio dell’anno la classe era composta da 22 alunni tra cui un alunno DVA , 2 alunni NAI, un  
alunno BES e un’alunna DSA/BES. A inizio dicembre il ragazzo DVA è stato trasferito in una 
struttura specializzata.  
La classe presenta un comportamento a volte particolarmente vivace ma corretto. La maggior 
parte degli alunni dimostra un buon impegno e un’autonomia di lavoro adeguata, partecipa 
attivamente e mostra interesse per gli argomenti e i lavori che vengono di volta in volta proposti 
raggiungendo livelli medi e medio-alti. Alcuni studenti invece presentano un impegno più limitato 
e meno costante con difficoltà ad intervenire attivamente.  Il gruppo classe appare unito e il 
rapporto tra gli alunni è corretto e improntato al rispetto reciproco, al dialogo e al confronto.   
 
 

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) 

11 

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

3 

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

3 

 



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 

Obiettivi di apprendimento disciplinare 

 
Per le competenze di comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, interazione orale e 
conoscenza della cultura e civiltà inglesi si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola secondaria di primo grado e al libro di testo (Go Live! Digital GOLD v. 3). 
 

In particolare, l’alunno alla fine dell’anno, dovrà saper: 
 

• Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero •Cavarsela in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando all’estero • Produrre testi semplici e coerenti su temi familiari o di suo interesse • Descrivere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, ipotesi • Esporre brevemente le sue ragioni e dare 
spiegazioni su opinioni e progetti • Ascoltare e comprendere dialoghi o testi in cui compaiono present 
perfect, periodo ipotetico • Interagire nel dialogo su avvenimenti passati ma non ancora conclusi • 
Utilizzare un linguaggio corretto per progettare, descrivere avvenimenti in corso, eventi storici, personaggi, 
esperienze •Riconoscere e riprodurre la forma scritta di verbi al passato, al participio passato, alla forma 
base • Oralmente e per iscritto descrivere ciò che abbiamo già fatto per preparare l’esame e quello che non 
abbiamo ancora fatto/finito ed i propri piani per le vacanze • Oralmente e per iscritto descrivere azioni 
progettate da amici o familiari non ancora terminate • Oralmente e per iscritto esprimere ciò che si deve e 
non deve fare se… (usare il periodo ipotetico) • Fare paragoni, esprimere preferenze, riportare opinioni di 
altri sul tema dei sentimenti. 
Le letture inerenti la cultura inglese variano in base al testo adottato, al momento storico e all'attualità, agli 
interessi e alle esigenze contingenti dell'utenza o alla programmazione trasversale (CLIL o letture che si 
prestano a collegamenti interdisciplinari). 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

Saranno svolte le 9 UD presenti nel testo “Go Live! Digital GOLD v. 3” vol 3. 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.  

 
 

 


