
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
PROGRAMMAZIONE CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

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

Classe Materia
SECONDA LINGUA E CULTURA INGLESE

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

Obiettivi

Competenze Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in contesti
noti adeguati alla fascia di età, con interlocutori collaborativi.

Abilità

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.
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Argomenti
per moduli

Modulo 1
Talking about the past and talking about the weather
Describing people: likes, appearance and character
Making comparisons and talking about places

Modulo 2
Talking about the future (intentions, previsions, promises, hypothesis)
Asking for and giving directions
Talking about obligations and necessities
Talking about life experiences

Modulo 3
Talking about sports and making arrangements
Making and responding to offers
Talking about feelings and social situations

Modulo 4
Talking about cultural facts

Indicazioni
metodologich
e e didattiche

Lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori a coppia, in gruppo di pari o multi livello, attività che
favoriscano l'apprendimento cooperativo.

Mezzi,
strumenti e

sussidi
didattici

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

Verifiche

Prove scritte e orali e di altro genere che includano le 4 abilità linguistiche.
Prove scritte strutturate e semi-strutturate, 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

Criteri di
misurazione e

valutazione

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

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI
(Nodi concettuali)

Moduli Competenze linguistiche relative agli obiettivi minimi
Modulo 1
Talking about the past
Talking about the weather
Describing people: likes, appearance and character
Making comparisons
Talking about places

speaking and listening

Modulo 2
Talking about the future (intentions, previsions, promises,
hypothesis)
Asking for and giving directions
Talking about obligations and necessities
Talking about life experiences

speaking, reading, writing, listening

Modulo 3
Talking about sports and making arrangements
Making and responding to offers
Talking about feelings and social situations

speaking, listening

Modulo 4 Reading Writing
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Talking about cultural facts

Obiettivi minimi

Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo
concreto.
Riconoscere i tempi presente/passato/futuro e saperne utilizzarne le forme principali anche se guidato.

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 ma inerente alla
cultura e civiltà inglese almeno di livello A2.

Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti (lettere e messaggi, riempimento di moduli con
informazioni personali e schedature di persone o opere note)
Creare mappe concettuali semplici degli argomenti culturali studiati con parole chiave in inglese

Comprendere il senso di messaggi di divieto, chiedere informazioni per orientarsi nei luoghi e fare
domande su permessi e regole.

Esprimere sentimenti e stati d'animo in modo semplice.

Collaborare all’individuazione delle strategie didattiche migliori per il proprio stile di apprendimento ed
essere rispettosi del patto educativo.

Sono ammessi alcuni errori e interferenze della lingua madre se il messaggio risulta comunque
comprensibile e se non interrompe la comunicazione.
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