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FINALITÀ E OBIETTIVI
Le finalità dell’apprendimento della lingua inglese negli istituti tecnici sono:

la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, mediante il contatto con una realtà
diversa dalla propria;

l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;

la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con un'altra
lingua e cultura;

lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;

il saper cogliere il valore strumentale della lingua e la sua interdipendenza con le altre
discipline.

COMPETENZE CHIAVE di
CITTADINANZA

-

Imparare ad imparare.
Progettare.
Comunicare.
Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e
responsabile.
- Risolvere problemi.
- Individuare collegamenti e
relazioni.
- Acquisire ed interpretare
l’informazione.

COMPETENZE TRASVERSALI

- l’utilizzare strategie di auto
-

-

valutazione, auto correzione e
strategie di apprendimento
l’acquisizione delle competenze
nell’uso di nuove tecnologie
la conoscenza, in un’ottica
comparativa, delle strutture e
dell’uso delle lingue.
il parlare e comunicare con i
coetanei scambiando domande e
informazioni
il raggiungimento, attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria,
della consapevolezza
dell’importanza del comunicare
il lavorare autonomamente, a coppie
o in gruppo, cooperando e
rispettando le regole
lo sviluppo dell’appartenenza alla
collettività nazionale ed alla civiltà
europea
il rapportarsi in forma critica e
dialettica alle altre culture
lo sviluppo della riflessione critica su
se stesso e la capacità di giudizio
la riflessione su scelte personali
lo sviluppo dell’identità personale e
delle relazioni umane e sociali.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Nel primo biennio, secondo quanto stabilito
nelle Linee Guida per i nuovi Istituti Tecnici, lo
studente deve acquisire le competenze di base
attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di
seguito richiamate:

- utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi;

- produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.

Le aree lessicali e i contenuti grammaticali e
funzionali presentati nel corso dell’anno
tendono al raggiungimento del Livello B1.1 del
Common European Framework. (CEFR).

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di
insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado
maggiore di complessità delle competenze.

CONTENUTI

LIVELLO B1.1 CEFR
CONOSCENZE
STRUTTURE
- Revision of tenses: present
simple, present continuous,
past simple, past continuous
- Comparatives and superlatives
- Used to*
- Present perfect simple with
just, already, yet, ever and
never
- Present perfect simple with for
and since
- Present perfect vs. past simple
- Present perfect continuous
(duration form)
- Past perfect*
- Conditional forms:
zero,
first,
second
third*
- The passive*
- Relative clauses*
- -ed/-ing adjectives*
- Verb patterns (infinitives and
gerunds)*
- Reported speech*

ABILITÀ

SITUAZIONI E AREE
LESSICALI

FUNZIONI
COMUNICATIVE

-

- Talking about the present
and the past
- Talking about past habits
- Asking for and giving
information, directions
and instructions
- Making hypotheses
- Talking about
probabilities
- Talking about feelings
- Giving opinions
- Defending, contradicting
and persuading
- Talking about regrets and
apologizing

-

Personality
Technology and Science;
Computers
Art and Music; Films, the
Media
Types of houses, rooms
and furniture;
Town and City,
Countryside
Education;
Jobs and work; money
and savings
Shops and services
Crime and criminals; the
justice system
The body
Health and medicine
Feelings and emotions

INDICAZIONI NAZIONALI

- Interagire in conversazioni brevi

-

-

-

-

-

e chiare su argomenti di
interesse personale, quotidiano,
sociale o d’attualità.
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
d’attualità.
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.
Utilizzare i dizionari monolingue
e bilingue, compresi quelli
multimediali.
Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed
eventi, relativi all’ambito
personale, sociale o all’attualità.
Produrre testi brevi, semplici e
coerenti su tematiche note di
interesse personale, quotidiano,
sociale, appropriati nelle scelte
lessicali e sintattiche.
Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi
comunicativi nella forma scritta,
orale e multimediale.
Cogliere il carattere
interculturale della lingua
inglese, anche in relazione alla
sua dimensione globale e alle
varietà geografiche.

Avvertenza: l’asterisco indica quelle conoscenze e quelle abilità che non fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della
sufficienza. Vedi anche più avanti “Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza”

OBIETTIVI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SUFFICIENZA
Per ottenere la sufficienza per l’abilità orale lo studente deve essere in grado di capire gli elementi
essenziali della comunicazione e saper rispondere in modo semplice, ma ragionevolmente
appropriato e coerente. Correzioni durante il discorso possono occasionalmente essere accettate così
come qualche difficoltà nell’interagire con l’interlocutore. In generale l’uso delle strutture deve
essere adeguato anche se con qualche incertezza. Il lessico, seppur modesto, deve risultare

abbastanza efficace. La pronuncia deve essere prevalentemente corretta, con qualche interferenza
della L1.
Per ottenere la sufficienza per l’abilità scritta, lo studente deve possedere un adeguato controllo
delle strutture di base (vedi “contenuti”) anche se con qualche imprecisione, compresa la
punteggiatura. Il lessico, sebbene limitato, deve risultare appropriato. Occasionali imprecisioni ed
errori sono accettabili se non inficiano l’efficacia della comunicazione.
METODOLOGIA DIDATTICA
Metodi/strategie linguistiche
-

metodo comunicativo (approccio funzionale – situazionale), che consente l’utilizzo di un
registro informale adeguato ai bisogni comunicativi del normale interloquire sociale in
situazioni simulate che aumentano l’efficacia dell’apprendimento.
metodo strutturale che consente l’acquisizione di una certa automatizzazione nell’uso delle
strutture/funzioni prestate e l’abitudine nel riconoscere le variazioni di pronuncia e di
intonazione a seconda dei mutamenti semantici.
metodo grammaticale, che consente una riflessione sulla base di procedimenti induttivi. Tale
riflessione verrà effettuata attraverso un’analisi contrastiva L1/L2.

Modalità di apprendimento
1. Apprendimento integrato (presenza + online), per favorire stili e ritmi di apprendimento
personalizzati mediante risorse digitali predisposte ad hoc e inserite nel corso online
all’indirizzo: http://www.itsos-mariecurie.it/corsi/course/index.php?categoryid=14
2. Alta interattività dei percorsi per favorire la fissazione dei contenuti e un utilizzo sempre più
consapevole dei meccanismi linguistici attraverso l’utilizzo della LIM
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno rivolte a verificare il progresso delle abilità di listening, speaking, reading e writing e
delle conoscenze grammaticali e lessicali.
Per le abilità scritte, test di controllo verificheranno la comprensione e/o la capacità di produrre un testo e si
utilizzeranno esercizi strutturali per il controllo dell'apprendimento della grammatica. Queste verifiche, di
tipo informale, saranno continue mentre si prevedono almeno 2 verifiche scritte durante il primo
quadrimestre e 3 verifiche scritte nel secondo quadrimestre.
La verifica orale sarà continua e si prevede almeno 1 una valutazione formale della performance orale nel
primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre.
Si riportano le tipologie di test che verranno utilizzate per la valutazione delle diverse abilità linguistiche:
Reading: multiple choice - polar questions - true/false – cloze tests – open questions; Listening: task
completion, map drawing, filling in charts; Speaking: role-playing, simulation; presentations; Writing:
taking notes, semi-guided letters.
Strategie, metodi e tempi per il recupero
Si effettueranno, in ore curriculari, interventi di recupero e potenziamento, anche relativi ad un corretto
metodo di studio. Per il rinforzo linguistico gli studenti potranno usufruire dei corsi online di lingua (diversi
livelli) in piattaforma Moodle: (http://www.itsos-mariecurie.it/corsi/course/index.php?categoryid=14)

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente
difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una
certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

RISORSE E STRUMENTI










Manuale adottato
Sussidi e materiali didattici (ad es.
oggetti, poster e cartelloni murali ecc.)
Corsi online su Moodle (vari livelli)
Risorse digitali nell'web

Videoregistratore / lettore DVD
LIM
Laboratorio multimediale e computer
CD / registratore

LIBRI DI TESTO
Reilly, Uminska, Minardi, Fricker – Focus Now 2 – Pearson Longman
Edward Jordan, Patrizia Fiocchi – Grammar Files Green Edition – Trinity Whitebridge
Cernusco sul Naviglio
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