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1.1 Profilo generale della classe e livello di partenza 

La classe 2°A è composta da 20 alunni, di cui 9 maschi e 11 femmine. E’ presente un’alunna con 
bisogni educativi speciali, mentre il resto della classe non presenta particolari difficoltà di 
apprendimento. In questa fase iniziale dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un 
comportamento parecchio vivace, sebbene l’ambiente di apprendimento sia abbastanza positivo e 
produttivo. Gli alunni dimostrano spesso curiosità verso lo studio della lingua inglese ma 
necessitano di essere spronati nella partecipazione delle varie attività didattiche proposte. Molti di 
essi hanno ancora grosse difficoltà di organizzazione nel portare il materiale didattico necessario. 
Nonostante ciò il clima, al suo interno, si dimostra abbastanza cooperativo. Le lezioni del mese di 
settembre sono state dedicate all’accoglienza della classe ed all’instaurazione di un clima di fiducia 
e cooperazione fra alunni ed insegnante. Sono state, infine, negoziate le regole da osservare nella 
quotidianità delle lezioni che per taluni devono ancora essere ben consolidate. Per quanto riguarda 
la conoscenza della lingua inglese la classe si presenta molto eterogenea, il livello al quale si cercherà 
di portare i ragazzi sarà da un livello Elementary ad un livello Pre-intermediate (si veda il Quadro 
comune di riferimento europeo). 
 
 

1.2 Fonti di rilevazione dei dati  

 Colloqui con gli studenti 
 Tecniche di osservazione 
 Testing formativo e sommativo  



QUADRO DELLE COMPETENZE   

Asse culturale: linguaggi 

Competenze 

disciplinari   

1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di testi 

mediali e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura 

linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.  

2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali.  

3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo.  

 

 

N.B.: Per le abilità specifiche si fa riferimento al Piano di studio di Istituto. 

 

 

 

PERCORSI OPERATIVI/CONTENUTI SPECIFICI 

 

CONTENUTI IN DETTAGLIO PRIMO QUADRIMESTRE  

Funzioni linguistiche 

1. descrivere una foto 

2. presentazione di una vacanza 

3. recensire un film 

Grammatica  

 present simple e present continuous 

 past simple del verbo “to be”. 

 there was/there were 

 past simple dei verbi regolari/irregolari 

 

 

 



 

Lessico 

 parti del corpo, generi/strumenti musicali, emozioni 

 fenomeni metereologici, generi dei film, mezzi di trasporto 

 

Cultura 

 Stonhenge and Australia  

 

CONTENUTI IN DETTAGLIO SECONDO QUADRIMESTRE  

Funzioni linguistiche 

 descrivere i trasposti nella propria città 

 recensire un piatto e presentare il proprio cibo preferito 

 scrivere un regolamento per un contesto specifico 

 capire le informazioni storiche (scrivere la biografia di un personaggio famoso) 

Grammatica 

 il grado dell’aggettivo (comparativo e superlativo) 

 sostantivi numerabi e non numerabili (some/any, a lot of, a few, a litte, enough) 

 have to/must 

 past continuous  

 

Lessico 

 cibi e bevande, vocaboli relativi alle faccende domestiche 

 luoghi all’interno di una città 

 

 

 

Cultura 

 Summer activities in USA 

 

 

        



 

 

METODOLOGIE 

 

Lo studio di una lingua straniera ha come obiettivo lo sviluppo della capacità di espressione degli 

alunni in una delle lingue comunitarie e nello specifico si prefigge di sviluppare competenze 

linguistiche che permettano di gestire diverse situazioni comunicative. In un'ottica più ampia, lo 

studio della lingua vuole avvicinare gli alunni alla cultura del paese straniero per ampliare i loro 

orizzonti culturali, ma anche per educare al rispetto delle diversità̀, siano esse di tipo linguistico o 

culturale.  

La metodologia didattica utilizzata prevede un approccio di tipo comunicativo: l'alunno sarà̀ guidato 

verso un uso della lingua in situazioni specifiche e per scopi specifici. La riflessione sulla lingua 

avverrà̀ in modo induttivo, cioè partendo dall'uso concreto della lingua in contesto e non da schemi 

grammaticali. L'ascolto e la lettura verranno esercitati regolarmente attraverso l’uso dei brani e 

degli audio presenti nel libro di testo, o grazie a supporti audiovisivi provenienti dal web.  

La lingua inglese sarà̀ utilizzata per la maggior parte del tempo in classe per fornire indicazioni e 

spiegazioni. Sarà richiesto agli studenti di utilizzare la lingua straniera nella quotidiana interazione 

alunni-docente (saluti, richieste, domande). La lingua italiana verrà̀ utilizzata, se necessario, nella 

spiegazione delle attività̀ più̀ complesse.  

 

  STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le verifiche di conoscenza e le prove per competenza sono coerenti con gli obiettivi e gli argomenti 

svolti in classe, progressivamente graduate, facilitate per gli alunni con difficoltà di apprendimento, 

di tipo formativo e sommativo. Esse sono annunciate con anticipo e preparate in classe con esercizi 

simili per contenuti e forma così da favorire il risultato positivo da parte di tutti gli studenti. Le 

verifiche per conoscenza verranno valutate con un punteggio, mentre quelle per competenza 

verranno valutate anche usando rubriche specifiche. 

 

La verifica della competenza 1 (comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di 

brevi testi e mediali e dalla lettura di brevi testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura 

linguistica, paralinguistica ed extralinguistica), supportata dall’impiego delle apposite rubriche, 

viene rilevata tramite: 

 Listening e watching con domande proposte in anticipo per favorire l’attenzione selettiva. 

 Listening e watching con risposta vero/falso o multiple choice. 

 Cloze test. 

 Lettura di brevi e semplici brani e questionari a risposte chiuse e aperte. 

 Dialoghi diretti con l’alunno. 



 

 

La valutazione di fine periodo terrà conto degli esiti di tutte le prove svolte in itinere.  

Il livello di profitto raggiunto dagli allievi, l’impegno, la partecipazione attiva alle lezioni, nonché i 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, saranno considerati elementi utili ai fini della 

valutazione finale. 

Per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali si rimanda ai rispettivi PEP. 

Conformemente a quanto stabilito nel Progetto di Istituto, le prove di verifica saranno 

complessivamente tre per quadrimestre. 

In ogni alunno si cercherà di far sviluppare l’autocorrezione e l’autovalutazione per innalzare la 

motivazione interna. Nel caso di non comprensione o verifiche con valutazione negativa, il recupero 

potrà essere effettuato tramite il sistema del peer teaching, con la preparazione di argomenti da 

verificare dopo pochi giorni, premiando il tutor nel caso in cui l’allievo aiutato abbia successo, 

senza conseguenze in caso contrario. Il recupero potrà avvenire anche a livello individuale, 

oralmente e/o con esercizi extra. 

Per gli allievi con difficoltà di apprendimento verranno predisposte verifiche facilitate e/o 

semplificate attraverso la presenza di box o esempi, ingrandimento del carattere, risposte vero/falso 

anziché risposte aperte, etc. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono perseguiti gli 

obiettivi didattici esplicitati nel PEP appositamente predisposto. I criteri di valutazione sono resi 

trasparenti ai discenti perché abbiano chiaro quali siano i descrittori utilizzati e le prestazioni 

corrispondenti. 

 

MATERIALI 

Il testo in adozione è il seguente: Foody, E., i Discover vol. 1, ed. Pearson, 2021. Utilizzerò, 

inoltre, fotocopie, letture, video, ascolti ed attività presi da altri testi e dal web; flashcards e 

realia; siti internet (Quizlet, Wordwall, Quizzez, British Council, Learnenglish Teens, etc.) 

come integrazione del testo. 

 

STRATEGIE PER IL SOSTEGNO DEGLI STUDENTI CON CARENZE  

 

Interventi individualizzati in classe da attuare attraverso le compresenze con i docenti di lingua in 

orario curricolare.  

 

 



          Il docente: 

Jacopo Deidonè 


