
 

 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

PROGRAMMAZIONE DI MINIMA 

Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina MD-01 
Classi Materia Anno scolastico in corso 

 

 
 

PRIME INGLESE  

 

Prerequisiti 
Frequentare le lezioni, collaborare al dialogo educativo, disporre dei materiali didattici 

 

Obiettivi 
Competenze e Abilità 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 

 Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di 

 interesse personale, quotidiano.

 Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, 

 quotidiano.

 Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale.

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano.

 Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano 

Conoscenze

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana

Uso del dizionario bilingue anche on line

Regole grammaticali fondamentali livello A0 A1 A2 CEFR

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale

Cenni sulla cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

 

Argomenti per moduli 

 
Modulo 1  

 Exchanging personal information   

 Talking about appearance and possessions 

 Talking about daily routines 

 Talking about lifestyle and habits 

  

Modulo 2  

 Talking about likes and dislikes 

 Talking about free time and abilities 

 Talking about clothes and style 

 

Modulo 3  

 Talking about food, drink and quantity 

 Talking about family and about the past 

 

Modulo 4  

 Talking about places and houses 

  



 

 

 

Indicazioni metodologiche e didattiche 
L’approccio di tipo comunicativo curerà sia funzioni che strutture grammaticali con l’integrazione 

delle quattro abilità di base finalizzate alla competenza comunicativa. Il lavoro sarà organizzato in 

maniera ciclica per permettere la revisione degli argomenti già proposti e le eventuali attività di 

riequilibrio formativo. La metodologia sarà centrata sullo studente che verrà costantemente 

chiamato in causa, mentre il docente avrà prevalentemente il ruolo di animatore e guida delle 

attività didattiche. Si ricorrerà a lezioni frontali e interattive, lavori di coppia/gruppo, simulazioni, 

giochi di ruolo, tecniche di drammatizzazione, canzoni. Si attiveranno strategie come brainstorming 

e cooperative learning. 

 

Mezzi, strumenti e sussidi didattici 
Verranno utilizzate le tecnologie didattiche che possono favorire l'apprendimento delle lingue 

straniere: in possesso della scuola e/o dello studente : Computer, Tablet, Aula video, telefono 

cellulare e laboratorio multimediale oltre che il libro di testo, i dizionari e i supporti cartacei. 

 

Verifiche 
Il lavoro svolto ed il grado di apprendimento dei singoli alunni saranno sottoposti a verifiche di 

vario tipo a scelta del docente: 

Diagnostico : per conoscere il livello di partenza ; 

Individuale : per sondare le competenze, conoscenze e abilità acquisite; 

Aperto: per valutare la tipologia d’intervento e la partecipazione al dialogo educativo; 

Oggettivo : vero/ falso, scelta multipla, completamento 

 

Per il biennio: prove strutturate scritte con questionari a risposta chiusa e/o aperta; abbinamenti ed 

esercizi di completamento, di trasformazione, composizioni guidate, dialoghi aperti, colloqui 

strutturati orali, interrogazioni. 

 

Criteri di misurazione e valutazione 
La verifica sarà ‘ formativa ‘ ( al termine di ogni segmento significativo del programma ) per dare 

agli studenti informazioni sugli obiettivi raggiunti e ai docenti elementi per una riflessione 

sull’efficacia dell’azione didattica e sull’opportunità di attivare interventi di recupero, e 

‘sommativa‘ per accertare il raggiungimento di precisi obiettivi didattici a breve, medio e lungo 

termine fissati in sede di programmazione. Si terrà conto dei seguenti fattori : livello di partenza, 

ritmo d’apprendimento, livello di profitto raggiunto, capacità di applicazione e di rielaborazione, 

impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

Si precisa inoltre che quanto programmato potrà subire modifiche lungo il percorso, in base alle 

analisi delle informazioni di ritorno allievo- docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI MINIMI 



Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare 

bisogni di tipo concreto.

Presentare se stesso e gli altri.

Fare domande e rispondere su informazioni personali (dove abita, le persone che conosce e le 

cose che possiede…).

Interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 

collaborare.

Comprendere il senso di un semplice testo scritto di carattere concreto e non specialistico.

Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti (lettere e messaggi) di carattere concreto e 

generale, anche se con errori e interferenze della lingua madre. 

In particolare gli obiettivi minimi sono riferiti alle seguenti competenze linguistiche : 

 

 

Moduli con competenze linguistiche minime 

 

Modulo 1  (speaking and listening) 

 Exchanging personal information   

 Talking about appearance and possessions 

 Talking about daily routines 

 Talking about lifestyle and habits 

  

Modulo 2 (speaking, reading, writing, listening) 

 Talking about likes and dislikes 

 Talking about free time and abilities 

 Talking about clothes and style 

 

Modulo 3 (speaking, listening) 

 Talking about food, drink and quantity 

 Talking about family and about the past 

 

Modulo 4 (reading)  

 Talking about places and houses 

 

 


