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                                                                                         PROGRAMMA SVOLTO  

Questo Piano di lavoro  ha tenuto conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento 

di LINGUE   nella fase istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze specifiche della classe . 

GRAMMAR REFERENCE 

STARTER 0 . Subject pronouns-TO BE forma aff/neg/ int- risposte brevi-rgular/irregular -Have got )FORMA AFF/NEG/INT/RISPOSTE BREVI)- 

possessive’s- possessive adjectives and pronouns 

Unit 1 –present simple ( affermative,negative and questions,short answers)-adverbs and adverbial phrases of frequency-prepositions of time: at,in,on  

Unit 2-present simple vs present continuous (forma aff/neg/int/risposte brevi)- prepositions and adverbial phrases of place 

nit 3-  countable and uncountable nouns- some,any,no-how much/ how many-a lot,lots of, a little, a few,not much,many 

Unit 4- past simple regular and irregular verbs  (forma aff/neg/ int/risposte brevi)-could 

Unit 5- pat continuous (forma aff/neg/int/risposte brevi)- must/have to-  

Unit 6 –comparatives and superlatives  of adjectives and adverbs- too/tto much/too many/ not enough- 

Unit 7- be going to (forma aff/neg/int /risposte brevi)- prepositions of motion- present continuous for future arrangements- 

Unit 8- will vs be going to and present continuous 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit 9-present perfect (forma aff/neg/int)-with ever/never/ just/already/yet 

READING AND LISTENING( SB) 

UNIT 1- We look like each other p. 22-23—What do you like? P. 26-describing people p. 29—be a volunteer p. 30-31— 

Unit 2-Home schooling on the road p. 34-35—Learning by playing:games in the classroom p.37- What is  21st century education? P. 42-43— 

Unit 3- To vary or not to vary p. 46-47-talking about food p. 53-Having our cake and eating it? P. 54-55- 

Unit 4-Today’s thought ,Inspiration p. 58-59—It’s not what you think p. 61-exchanging opinions p. 65-Woodlands High Secondary School p. 66-67-Unit 

Unit 5- It isn’t fair play p. 70-71-With friends like this.. p. 74- parts of the body p. 75-Apologising p. 77- When is a sport not a sport? P. 78-79 

Unit 6- Our green heart p. 82-83-How alarming …p.86-describing places p. 89-Plastic.. p. 90-91- 

Unit 7- Where are you going..? p. 94-95—presentation p. 98-Giving directions and travel information p. 101-possible tourism p. 102- 103— 

Unit 8- Home sweet home p. 106-107-Small steps p. 111- Following and giving instructions p. 113-Cyberbullying p. 114-115- 

Unit 9 – presentation.p . 118-119-presentation p. 122-starting and continuing a conversation p. 125-What’s on on this weekend p. 126-127 

 

Qui di seguito è riportato il  DOCUMENTO DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE contenente gli obiettivi  di apprendimento e le specifiche competenze 

,i criteri di valutazione e la tavola sinottica voti / indicatori/ giudizi : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento dipartimento lingue straniere 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

L’attuale ordinamento della Scuola Secondaria di Secondo Grado (SSSG) per dell’Istituto Tecnico per il Turismo, prevede, nel campo delle lingue 

straniere, i seguenti ambiti:  

Obiettivi specifici di apprendimento, Livelli di uscita e Competenze. 

Obiettivi specifici di apprendimento. 

Gli Obiettivi specifici di apprendimento fanno riferimento a quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER, Consiglio d’Europa 2001) si 

tratta di un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Il sistema distingue tre fasce di 

competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che 

un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), 

comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale) 

Livelli di uscita 

I livelli di uscita richiesti dalle Indicazioni Nazionali sono i seguenti:B1 per l’inglese alla fine del primo biennio.   

 

Competenze 

Le Competenze sono intese come capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo personale e professionale. Gli aspetti che riguardano le lingue straniere sono i seguenti:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Il rilievo dato a cultura e civiltà, già a partire dal primo biennio.  

2. L’importanza di uno studio integrato con altre discipline, e la padronanza dei linguaggi di settore. 

3. Il riferimento alle strategie di apprendimento. 

4. L’uso della lingua straniera in contesti concreti, in situazioni di vita quotidiana, culturale e professionale.  

5. L’utilizzo di nuove tecnologie. 

Preso atto delle linee guida che l’attuale ordinamento indica, i docenti hanno cercato di far conseguire i livelli di competenza linguistica indicati dal Ministero 

per il primo e secondo biennio , compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le particolari dinamiche di ciascuna classe. Il Dipartimento ha pertanto  

individuato degli obiettivi disciplinari in base ai due bienni e all’ultimo anno  

 

Obiettivi disciplinari 

Obiettivi disciplinari primo biennio  

Lingua inglese (Indicativamente LIVELLO B1) 

COMPETENZE  

Nel primo biennio il docente persegue ,nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base 

attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, che vengono così sintetizzate:  

• utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della 

produzione orale (brevi dialoghi, descrizioni, narrazioni, conversazioni 

telefoniche) con registro appropriato al contesto e agli interlocutori.  

o Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e 

intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. 

o Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici 

e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera 

personale, sociale o l’attualità.  

o Lessico e fraseologia idiomatica frequente relativi ad argomenti di vita 

quotidiana, sociale o d’attualità e tecniche d’uso dei dizionari, anche 

multimediali; varietà di registro.  

o Nell’ambito della produzione scritta riferita a testi brevi, semplici e coerenti, 

conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali (lettere 

informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) delle strutture sintattiche e del lessico 

appropriato ai contesti.  

o Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

o Interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse personale, 

quotidiano, sociale o d’attualità.  

o Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, 

sociale o di attualità. 

o Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere 

bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale o familiare.  

o Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi 

all’ambito personale, sociale o all’attualità.  

o Produrre testi brevi di tipo informativo, descrittivo e narrativo, semplici, 

efficaci e coerenti, su tematiche note di interesse personale, quotidiano, 

sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.  

o Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 

comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.  

o Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione 

alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.  

o Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE MINIME PRIMO BIENNIO 

Classi prime:  

CONOSCENZE a. L’alunno conosce il lessico di base relativo alle situazioni del suo quotidiano b. L’alunno conosce le strutture grammaticali di base c. L’alunno 

conosce le principali caratteristiche fonetiche e di intonazione specifiche delle lingue studiate.  

ABILITA’ LINGUA ORALE  

a) L’alunno sa comprendere istruzioni, dialoghi e brevi messaggi di vita quotidiana espressi con frasi semplici e a velocità normale, identificandone il significato 

globale e alcuni elementi specifici  

b) Sa produrre semplici enunciati orali su argomenti di vita quotidiana e interagisce in situazioni già incontrate nell’ascolto, utilizzando il lessico appreso ed 

esprimendosi in modo comprensibile, pur in presenza di errori a vari livelli (intonazione, lessico, grammatica) 

 LINGUA SCRITTA  

a) Sa comprendere semplici testi su argomenti di vita quotidiana, identificando: 1. alcuni elementi specifici 2. il significato globale del testo e lo scopo  

b) Sa produrre brevi testi scritti guidati di tipo informativo e descrittivo: completa moduli, formula messaggi  informali utilizzando frasi semplici con lessico noto, 

riuscendo a comunicare anche in presenza di errori formali.  

COMPETENZE L’alunno sa utilizzare ad un livello base la lingua straniera interagendo in situazioni quotidiane proprie del suo vissuto, realizzando una 

comunicazione adeguata al contesto e nel suo complesso efficace, utilizzando le opportune strategie. 

 

Metodo 

Il metodo ha seguito un approccio di tipo funzionale-comunicativo con l’integrazione delle quattro abilità di base: comprensione e 

produzione orale e scritta. Esso verrà condotto secondo i seguenti punti guida: 

 condurre l’allievo verso un apprendimento ragionato ed al miglioramento delle abilità,  

 rispetto delle difficoltà di apprendimento ed al loro recupero 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 attenzione alla valorizzazione individuale e delle eccellenze 

 uso di diverse tecniche di insegnamento (lezione frontale, lezione dialogata, codocenza, lavoro di gruppo e in coppia, cooperative 

learning, attività di laboratorio, uso di strumenti multimediali). 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI  Libro di testo ,lettore CD e DVD  ,  laboratorio multimediale , laboratorio linguistico  ,  Materiali autentici , materiali tratti da 

Internet. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE SVOLTE 

Test grammaticali e lessicali. 

Dettati 

Prove strutturate 

Quesiti a risposte aperte 

Quesiti a risposte chiuse  

Comprensione del testo scritto.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE ORALI SVOLTE 

Ascolto e comprensione orale ,risposte aperte o a crocette.  

Simulazione di ruoli.  

Interrogazioni orali.  

Esposizioni singole e di gruppo. 

Lettura ad alta voce.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero di verifiche minime  

IL Dipartimento di Lingue ha  programmato la scansione regolare di attività e verifiche formative e sommative secondo il seguente schema: 

Per il primo quadrimestre : tre prove scritte. 1-2  prove orali 

Per il secondo quadrimestre: tre prove scritte, 1-2  prove orali.  

Prove comuni 

Test di ingresso a inizio anno ,settembre 2018,   per tutte le classi prime. 

Tempi  restituzione verifiche  : le prove sono state  restituite agli studenti entro 15 giorni dallo svolgimento  ,i risultati pubblicati on line 

hanno potuto essere consultati dai genitori . 

VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione. Gli studenti sono stati  valutati in base al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.I livelli principali sono  i seguenti: 
-obiettivo non raggiunto 

-obiettivo raggiunto a livello di memorizzazione 

-obiettivo raggiunto a livello di acquisizione 

-obiettivo raggiunto a livello di elaborazione 

-i primi 2 livelli non sono stati ritenuti sufficienti 

In sede di valutazione, sono stati  presi in considerazione, inoltre,  i seguenti indicatori: 

1.      impegno, inteso come applicazione manifestata nel lavoro in classe e a casa;  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.     partecipazione, intesa come frequenza di interventi costruttivi, manifestazione di interesse per la disciplina, tendenza ad allargare i propri ambiti       

3.     conoscitivi; approccio allo studio, intesa come metodo di lavoro  

4.      progressione dell’apprendimento, intesa come capacità di recuperare conoscenze e abilità e di imparare ad imparare;  

(i punti precedenti valgono anche per le attività extra curricolari (uscite didattiche, attività di alternanza scuola-lavoro, soggiorni all’estero,progetti) 

Tale percorso è nato dall’esigenza di evitare che la valutazione si riducesse alla semplice misurazione degli obiettivi specifici verificati con la somministrazione 

delle prove sommative. Conseguentemente, la valutazione non è stata  semplicemente una media aritmetica dei risultati delle unità o moduli o di parti specifiche 

del percorso di apprendimento, ma anche dagli esiti del processo formativo in termini qualitativi piuttosto che quantitativi . .In questo modo gli insegnanti 

hanno potuto verificare i progressi anche nella conquista di abilità complesse e trasversali, sia quelle orientate allo sviluppo cognitivo, sia quelle 

orientate all’acquisizione delle competenze per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.  
 

ATTTIVITÀ DI RECUPERO 
Il recupero è stato  effettuato in modo costante e continuativo durante ogni lezione dell’anno scolastico  (ulteriore ascolto dei brani ,ulteriori letture ad alta 

voce, ripetuta  rielaborazione degli stessi ,insistenza sull’  importanza della memorizzazione del lessico e richiesta di dare evidenza di tale attività ,controllo 

dello svolgimento delle mappe concettuali ,che in alcuni casi sono state a  disposizione degli allievi anche durante le interrogazioni formali con valutazione) 

Le  attività, finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate, sono state  condotte in modalità di Cooperative learning, sotto la guida dell’insegnante.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE DIDATTICHE 

Le uscite didattiche si sono svolte secondo queste modalità:  

 brevi: sul territorio 

 

Compiti delle vacanze_ 

 

 - esercizi grammaticali assegnati sul libro di testo curricolare ,in particolare l ‘Unità 10 con le forme verbali irregolari. 

 -memorizzazione vocaboli  e creazione di mappe personalizzate. 

 -ascolto individuale e ripetuto delle conversazioni e dei brani del CD che accompagna il libro di testo e che è in possesso di ogni 

studente. 

 -dettati tramite il collegamento on line English Dictation. 

 - Lettura facilitata di testo a scelta ,livello A2, da catalogo Liberty. 

 

 

 

Pinerolo, 12 -06-2019                                                                                                                                                              Prof. Isabella Vignetta 

 


