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Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina 

PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI 

Anno scolastico in corso 
 

Classi: TERZE                                                                                                Materia:INGLESE 

Prerequisiti Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Obiettivi Competenze 

Saper mettere in campo tutte le conoscenze extra-linguistiche per sormontare difficoltà di 

comprensione e comunicazione; 

Tecniche di lettura (skimming e scanning); 

Descrivere semplici procedimenti tecnici inerenti al campo di attività in lingua straniera; 

Redigere in lingua inglese brevi schede analitiche che colgano gli aspetti significativi di un'opera, un 

movimento, un evento, un periodo, ecc.; 

Esprimere la propria opinione in inglese in maniera semplice. 

 

 
 

Abilità 
 

Utilizzare la lingua inglese come strumento di comunicazione; 

Presentare sinteticamente, sia per iscritto sia oralmente argomenti di interesse personale. 

Operare significativi collegamenti fra discipline anche per contestualizzare e storicizzare il materiale 

trattato; 

 Conoscenze 

Riconoscere le funzioni comunicative presenti nei diversi testi esaminati; 

Conoscere gli elementi essenziali dei linguaggi specifici in riferimento a diversi campi culturali. 

 

Argomenti 

per moduli 

1. Talking about  probability, choices and events 

2. Talking about permission and obligation, rules and houseworks 

3. Talking about relationships and emotions 

4. Talking about films and past habits 

5. Talking about body and health, asking for and giving advice 

6. Talking about environment, processes and facts, talking about ongoing situations  

7. Talking about historical, cultural and artistic facts, giving opinions 

8. Talking about hypothetical situations, talking about past abilities 

 

Indicazioni 

metodologich

e 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: audio-

registratore, video-registratore, e laboratorio multimediale. 

Verifiche 

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

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 …… 

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 con domande aperte 

. 

Criteri di 

misurazione 

e valutazione 

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,capacita 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. 
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OBIETTIVI MINIMI 
Lo studente deve sapere:  

 Descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante, ed esprimere 

bisogni immediati. (cioè avere memoria dei percorsi del biennio, con particolare riferimento alla capacità 

di parlare di sé, di interagire in conversazioni riguardanti la sfera personale di affetti, relazioni sociali, 

attività, abitudini, luoghi di interesse e vita scolastica.) 

 Cogliere il senso di un testo scritto e orale  di carattere anche specialistico.  (Comprendere il senso 

generale e la maggior parte dei dettagli salienti delle letture svolte in classe tratte dai libri di testo inerenti 

ai moduli sopra indicati e cogliere il senso generale di testi non noti, di difficoltà A2/B1, su argomenti 

analoghi) 

 Interagire , con un interlocutore collaborativo, su argomenti noti. (in particolare quelli tratti dal libro 

di testo dei moduli sopra indicati con l'utilizzo di tempi passati, presenti e futuri) 

 Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti di carattere generale e specialistico, anche se 

con errori e interferenze della lingua madre  (Scrivere una lista di attività o programmi per il futuro, 

come ad esempio programmi di viaggio e proposte, scrivere cartelli di divieto, o avvertimento, scrivere 

procedure come ricette o tecniche artistiche, scrivere brevi narrazioni su avvenimenti passati, fare una 

prenotazione di biglietti/hotel/eventi) 
 

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

 

 
Moduli Competenze linguistiche 

Talking about  probability, choices and events Reading comprehension/ Speaking 

Talking about permission and obligation, rules and 

houseworks 

Speaking/ Reading comprehension 

Talking about relationships and emotions Speaking//Writing/ Reading comprehension 

Talking about films and past habits Speaking/Reading comprehension 

Talking about body and health, asking for and giving 

advice 

Speaking/ Reading comprehension 

Talking about environment, processes and facts, talking 

about ongoing situations  

Speaking/Reading comprehension/Writing 

Talking about historical, cultural and artistic facts, giving 

opinions 

Listening/Speaking/Writing/Reading comprehension 

Talking about hypothetical situations, talking about past 

abilities 

Reading comprehension 

 

 

 

 

 


