
LICEO ARTISTICO STATALE “F. Russoli” DI PISA E CASCINA

PIANO DI LAVORO
DIPARTIMENTO PER MATERIE

1° BIENNIO

Classi Materia

Primo Biennio Lingua e cultura INGLESE

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nel rispetto delle indicazioni nazionali e del PTOF, l’insegnamento della Lingua e Cultura
Inglese presso il Liceo Artistico Russoli si caratterizza per le specifiche di seguito espresse:

1. L'insegnamento della lingua e cultura inglese è aperto alla trasversalità con altre
discipline

2. Il progresso metodologico è incoraggiato e valorizzato come prezioso prerequisito da
ricercare per consentire l'acquisizione dei contenuti culturali.

3. La valutazione include elementi della specificità del processo di apprendimento
individuale che studente e insegnante concorrono a scoprire e sostenere.

4. Lo studio delle strutture morfosintattiche, lo studio di contenuti culturali sia letterari che
artistici, lo studio del lessico specifico e delle funzioni linguistiche, non sono un fine di
per sé, ma assi del dipanarsi dei percorsi di senso che l'insegnante sceglie
liberamente come adatti alla classe e in accordo con il CdC.

5. La ricerca di percorsi significativi e pertinenti ai bisogni educativi degli studenti può
risultare in programmazioni diacroniche o tematiche nella piena libertà di scelta
dell'insegnante.

Con queste premesse, si persegue  l’obiettivo di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi
comunicativi ed operativi adeguati alla fascia di età, in contesti noti con interlocutori collaborativi.
Pertanto, nel primo biennio, lo studente è chiamato a prendere consapevolezza dell’importanza di
progredire linguisticamente utilizzando il tempo scuola e il tempo a casa in continuità, tenendo vivo
l’interesse per l’ampliamento delle proprie conoscenze anche in contesti classe multilivello e nello
scambio di informazioni con i compagni e con l’insegnante senza temere le proprie debolezze ma
cercando buoni metodi e tempi opportuni per superarle.
Anche gli studenti dotati di competenze linguistiche già superiori alla media, potranno sviluppare
accuratezza, fluidità e ampliare le conoscenze culturali con personalizzazione del percorso
didattico. Necessario per tutti è l’impegno ad agire come parte di un gruppo di lavoro con senso di
rispetto e di appartenenza.



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
COMPETENZE

● Fruire di contenuti culturali in lingua inglese anche con ausili tecnologici (ascolti, navigazione in rete, visione
di contenuti educativi multimediali)

● Ascoltare, leggere, comprendere messaggi abbastanza brevi ma significativi in contesto scolastico o in risorse
on line scelte dall’insegnante.

● Aprirsi alla comunicazione con parlanti nativi o con persone che utilizzano l’inglese come L2 in contesti noti
e con un repertorio preparato per l’esperienza.

● Orientarsi, nelle risorse note, per il miglioramento delle proprie conoscenze e competenze della lingua
inglese.
● Consapevolezza di analogie e differenze culturali.
● Educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé.

ABILITA’ E CAPACITA’
● Comprendere i punti principali di messaggi, dialoghi e annunci semplici e chiari su argomenti di

interesse personale, quotidiano e sociale
● Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano e
sociale
● Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale ● Utilizzare
in modo adeguato le strutture grammaticali
● Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e
sociale
● Scrivere brevi testi per riferire fatti  di  interesse personale, quotidiano
● Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con il percorso di studio della lingua
straniera
● Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali
● Chiedere spiegazioni o riformulare il messaggio per migliorare la comunicazione
● Cogliere informazioni principali e dettagli di messaggi e annunci semplici su argomenti di interesse
personale
● Utilizzare un lessico appropriato relativo agli argomenti della vita quotidiana

CONOSCENZE
● Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (nazioni e nazionalità, la casa, gli oggetti quotidiani, le persone,

la città gli eventi della vita, il tempo, i luoghi, la natura, le situazioni sociali, la tecnologia, i sentimenti, i
mestieri e le attività del tempo libero )

● Lessico di base, sufficientemente ampio, per personalizzare i contenuti dei messaggi
● Uso del dizionario bilingue e dei dizionari on-line, consapevolezza dei limiti dei traduttori
automatici
● Uso ragionevolmente corretto delle regole grammaticali fondamentali A0 A1 e A2 CEFR
● Riconoscimento delle categorie grammaticali di base
● Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune
● Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale
● Alcuni aspetti della civiltà e cultura dei paesi di lingua inglese.



OBIETTIVI MINIMI:
COMPETENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ E CONOSCENZE RIFERITE AL CERTIFICATO
DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE:
● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in contesti noti adeguati alla fascia

di età, con interlocutori collaborativi.

ABILITA’
● 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 A0 A1 e A2 CEFR
● Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano.
● Ascoltare testi orali in lingua colmando le lacune della comprensione con domande all’insegnante o ricerche
personali
● Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano (liste, diari, richieste, messaggi, compilare moduli)

CONOSCENZE
● Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
● Uso del dizionario bilingue cartaceo o on-line
● Conoscere e riconoscere regole grammaticali fondamentali A0 A1 e A2 CEFR
● Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune
● Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale, didascalie di  immagini
● Cenni sulla cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua.



SINTESI DEI CONTENUTI

PRIMO ANNO
Exchanging personal information
Talking about likes and dislikes
Talking about daily routines
Describing people
Asking and answering about money and prices
Talking about actions that are happening at the moment of speaking
Talking about the weather
Talking about food, drink and diet
Talking about places in a town
Talking about the past
Talking about ability, jobs and sports
Agreeing and disagreeing
Ordering food and of ering
Making , accepting and rejecting requests.

SECONDO ANNO
Talking about the past
Talking about the weather
Describing people: likes, appearance and character
Making comparisons
Talking about places
Talking about the future (intentions, previsions, promises, hypothesis)
Asking for and giving directions
Talking about obligations and necessities
Talking about life experiences
Talking about sports
Making arrangements
Making and responding to of ers
Talking about feelings and social situations
Talking about cultural facts

STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo, telefono cellulare o tablet, computer, proiettore, altri testi, risorse on line

METODO DI LAVORO
Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori a coppia, in gruppo di pari o multilivello, attività che
favoriscano l'apprendimento cooperativo.

STRUMENTI DI VERIFICA
Prove scritte e orali e di altro genere che includano le 4 abilità linguistiche.
Prove scritte strutturate e semistrutturate, consegna dei lavori svolti a casa e consegne
personalizzate secondo il livello linguistico. Per le prove orali o in categoria ‘altro’:
interrogazione alla cattedra o dal posto, registrazioni audio, interventi significativi, qualità della
partecipazione al dialogo educativo, lettura e traduzione di brani noti e interazioni a coppie o
role playing

METODI DI VALUTAZIONE
La valutazione avviene secondo i criteri stabiliti collegialmente e inseriti nel POF a cui si
rimanda per i dettagli.



LICEO ARTISTICO STATALE “F. Russoli” DI PISA E CASCINA

ALLEGATO AL PIANO DI LAVORO

PROGRAMMA PREVENTIVO
DIPARTIMENTO PER MATERIE

1° BIENNIO
Classe Materia

PRIMA Lingua e cultura INGLESE

Monte ore settimanali n. 3 Monte ore annuale n 99.

CONTENUTI

Grammar: verbo ‘to be’ nelle forme aff., neg., interr.; agg. Possessivi; genitivo sassone;
formazione del plurale, anche irregolare; a/ an; preposizioni di luogo; pronomi pers. Soggetto e
compl. Oggetto;
verbo have got nelle forme aff., neg., interr.; imperativo; this/that/these/those; there is/there
are; can; some/any; presente semplice e continuo nelle forme aff., neg., interr.; avverbi di
frequenza; preposizioni di tempo; countable and uncountable nouns; traduzione di
molto/poco/troppo/abbastanza; traduzione di quanto?; like/love/ ecc. + ing; past simple
nelle forme aff., neg., interr.; verbi irregolari; wh- words.

Vocabulary: the family; countries and nationalities; appearances; towns and villages; the
rooms of a house; climate and location; food and drinks; clothes; money; school subjects.

Functions: Exchanging personal information
Talking about likes and dislikes
Talking about daily routines
Describing people
Asking and answering about money and prices
Talking about actions that are happening at the moment of speaking
Talking about the weather
Talking about food, drink and diet
Talking about places in a town
Talking about the past
Talking about ability, jobs and sports
Agreeing and disagreeing
Ordering food and offering
Making , accepting and rejecting requests.

Esempio con libro di testo Identity A2 to B1
Utilizzare la starter unit per un approccio conoscitivo con la classe
Svolgimento delle prime 7 unità



LICEO ARTISTICO STATALE “F. Russoli” DI PISA E CASCINA

Classe Materia

SECONDA Lingua e cultura INGLESE

Monte ore settimanali n. 3 Monte ore annuale n 99.

CONTENUTI

Grammar: past simple (ripasso); Past continuous (ripasso). Aggettivi/avverbi al grado
comparativo e superlativo, anche irregolari; pronomi possessivi (ripasso); present continuous as
future; going to; will future; adverbs of manners; present perfect nelle forme aff., neg., interr.;
avverbi di tempo e uso in accordo con i tempi (yet, already, just); past continuous nelle forme
aff., neg., interr.; relative clauses; first conditional; may/might.

Vocabulary: House; animals; natural world; Jobs; future time expressions; places in cities;
sports; feelings; -ed and -ing adjectives

Functions: Talking about the past
Talking about the weather
Describing people: likes, appearance and character
Making comparisons
Talking about places
Talking about the future (intentions, previsions, promises, hypothesis)
Asking for and giving directions
Talking about obligations and necessities
Talking about life experiences
Talking about sports
Making arrangements
Making and responding to of ers
Talking about feelings and social situations

Esempio con utilizzo del testo Identity A2 to B1 e Aspects:

Identity
Ripasso Unit 7
Svolgimento unit 8,9,10,11,12
+
Aspects
materiali tratti dal libro di testo Aspects come potenziamento calibrato al livello dello studente e
come eventuali compiti estivi


