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1. Analisi della situazione iniziale della classe 
 

La classe è composta da 12 allievi: 6 femmine e 6 maschi, 2 alunni ripetenti (2 nello stesso Istituto Lotti e dello stesso indirizzo), 2 alunni H con 

percorso B differenziato, 1 alunno BES generico, 1 alunno DSA, 2 alunni stranieri. Gli alunni stranieri risultano ben integrati sia sul territorio che nel 

contesto scolastico. Gli alunni provengono da Massa Marittima e dalle zone limitrofe. Gli alunni, 10 dei quali componenti della 1E dello scorso anno, 

dimostrano di essere aperti e disponibili al dialogo educativo, capaci di interagire con l'insegnante in maniera educata e rispettosi delle regole 

scolastiche seguendo con motivazione, interesse e partecipazione le attività proposte in classe assumendo atteggiamenti sociali disponibili e 

collaborativi. Non si evidenziano più dei comportamenti inadeguati o poco rispettosi del regolamento scolastico come lo scorso anno. L’inserimento di 

2 studenti ripetenti dello stesso indirizzo di studi non ha stabilizzato l’equilibrio e l’armonia che il gruppo classe è riuscito a consolidare gradatamente 

durante tutto il primo anno, anzi sembrerebbe che l’atteggiamento propositivo e partecipativo del gruppo stia influenzando in maniera positiva i nuovi 

inseriti. Tuttavia, la maggior parte del gruppo-classe sul piano didattico dimostra impegno, interesse, partecipazione attiva alle attività proposte. Il 

gruppo classe nella sua quasi totalità svolge i compiti richiesti sia in classe che a casa. Il profitto della classe si attesta su livelli buoni, sufficienti e solo 

per qualcuno mediocri dimostrando di possedere una sufficiente conoscenza delle strutture grammaticali e linguistiche della lingua inglese, solo 

qualche alunno, a causa dello scarso impegno e di un inadeguato metodo di studio, ha ancora delle difficoltà a interagire e ad utilizzare le strutture in 

maniera sufficientemente corretta, anche la pronuncia spesso risulta essere incorretta.  

Dall’analisi del livello logico-cognitivo-espressivo della classe, emerso dall’esame della situazione dei singoli alunni e dalle relative prove di ingresso 

in alcune discipline si delinea una classe suddivisa in tre fasce, pertanto il profitto si attesta su livelli buoni per alcuni, sufficienti per altri e per un buon 

numero mediocri in alcune discipline.  

Per gli alunni con disabilità cognitive (L. 104/92) con percorso differenziato (n.2), ben integrate nel gruppo classe, si cercherà, con il supporto 

dell'insegnante di sostegno, di intervenire sugli obiettivi trasversali, educativi e di socializzazione per una maggiore integrazione nel contesto scolastico 



e sociale, per accrescere le competenze di base, per migliorare l'autostima e per sviluppare una certa autonomia. La conoscenza della Lingua Inglese in 

questo caso si inserisce in un contesto volto a promuovere un approccio comunicativo esperenziale più stimolante e motivante mediante compiti di 

realtà e simulazioni in ambito laboratoriale. Il percorso didattico avrà come obiettivo quello del raggiungimento di un livello minimo di conoscenza del 

lessico di base relativo alla vita quotidiana e di espressioni semplici riferite a se stesso, alla famiglia, all’ambiente in cui si vive. L’alunno dovrà essere 

in grado, prima guidato poi in autonomia, di scrivere brevi frasi e di interagire in modo molto semplice, in presenza di un interlocutore che parla 

lentamente ed è disposto a collaborare, utilizzando vocaboli chiave e strutture linguistiche relativi ad argomenti e contesti comunicativi di carattere 

pratico e personale. I contenuti concordati con le docenti di sostegno saranno i seguenti anche se le disabilità differenti: orientare nello spazio: azioni 

presenti e passate. Parlare di sé, dei propri sentimenti ed emozioni, esprimere un’opinione. Scrivere un breve curriculum narrativo su slide con 

immagini, fotografie e brevi descrizioni utilizzando Power Point o Prezi per migliorare anche la competenza digitale. Simulare una prenotazione 

alberghiera o al ristorante al telefono o per mail. Simulare un dialogo al bar o al ristorante tra cliente e cameriere.  Fare paragoni con degli oggetti. 

Comparativo e superlativo. Aggettivi per descrivere un oggetto o una persona. I più comuni verbi regolari e irregolari per descrivere la routine, cooking 

verbs, utensili della cucina, preparare una ricetta, descrivere gli ingredienti di un piatto, cibo e bevande, descrivere gli ingredienti e la preparazione di 

un cocktail. Conoscere brevi storie e feste e ricette tradizionali del paese di cui si sta studiando la lingua (con l’ausilio di audiolibri o video). Comprare 

qualcosa in un negozio e simulare una conversazione tra commesso e cliente, chiederne il prezzo, riconoscere le monete e ricavare il resto. Visitare una 

città e realizzare un breve tour. Le direzioni. Durante il percorso di inclusione e di crescita, il materiale utilizzato, con immagini (flashcards, 

worksheets, wordcards, game, fables and stories) ed esercizi calibrati in base alle difficoltà dell'alunno, verrà fornito in fotocopia e 

strutturato/didattizzato dalla docente di sostegno in collaborazione con il docente di lingua. Le verifiche scritte somministrate (supportate anche da 

immagini) saranno calibrate sulla base delle effettive capacità dell'alunno. La valutazione degli alunni differenziati seguirà i voti che sono relativi 

unicamente al P.E.I.  

Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA-Legge 170/2010) e con bisogni educativi speciali (BES-DM 27/12/2012) 

inclusi alunni non italofoni, si opererà affinché gli stessi siano messi in condizione di seguire la stessa programmazione di classe, attenendosi alle 

indicazioni del Miur di riferimento. Sarà cura dell'insegnante di lingua porre attenzione alle specifiche difficoltà - per stimolare l’autostima ed evitare 

frustrazioni - attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti. L’alunno verrà messo in condizione di usare strumenti compensativi e dispensativi 



previsti e riportati nel Percorso Didattico Personalizzato (PDP) redatto all'inizio dell'anno. Nello svolgimento delle prove scritte gli alunni usufruiranno 

di misure compensative quali tempi aggiuntivi nella fase di decodifica, verifiche semplificate nella forma ma non nel contenuto e integrate da verifica 

orale se non ritenute sufficienti, esercizi di varie tipologie con esclusione delle domande aperte, prove semplificate nella forma ma non nel contenuto e 

nella correzione delle prove stesse non si terrà conto degli errori ortografici. Le verifiche orali saranno programmate con l’alunno specificando i relativi 

argomenti e le pagine, esplicitando i punti di maggior rilievo su cui focalizzare l'attenzione. Durante le verifiche orali gli alunni potranno fare uso di 

mediatori didattici come schemi, tabelle delle strutture grammaticali e dei verbi o immagini.  

La programmazione potrà essere suscettibile di eventuali modifiche – riduzione/incremento delle tematiche trattate – in base alla risposta della classe in 

termini di acquisizione dei contenuti proposti e qualora fosse necessario. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella 

normativa di riferimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle conoscenze e alle abilità da conseguire alla fine del percorso formativo si prevede il raggiungimento di una competenza 

comunicativa di base rapportabile al livello A2.2 del QCER (Quadro Europeo di riferimento delle Lingue Europee) alla fine del biennio.  

Gli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione del Dipartimento Lingue sono i seguenti: 

Educativi Trasversali 
• Creazione del gruppo classe  

• Acquisizione delle capacità di 

socializzazione  

• Acquisizione delle capacità di 

collaborazione interpersonale  

• Sviluppo dell’atteggiamento di 

rispetto della persona e delle 

opinioni altrui  

• Motivazione allo studio  

 

 

• Comprensione del testo  

• Potenziamento ed arricchimento delle capacità 

espressive  

• Potenziamento e sviluppo delle capacità 

logiche  

• Acquisizione di una sufficiente autonomia 

nello studio  

• Rielaborazione dei contenuti  

• Acquisizione di strumenti di chiara 

comunicazione verbale, scritta e grafica  

• Acquisizione del lessico specifico delle 

discipline  

 

 



 

Competenze Abilità/Capacità 
1. Saper utilizzare quanto appreso, formulando enunciati 

abbastanza corretti tali da non compromettere l’efficacia della 

comunicazione 

2. Saper comprendere le consegne e acquisire le competenze 

linguistiche. 

3. Saper descrivere in maniera semplice e sufficientemente 

corretta abitudini e interessi personali e familiari 

4. Saper dare indicazioni sulla professione e le sue attività e dove 

si lavora 

5. Saper indicare i luoghi di interesse di una città, saper chiedere 

e dare indicazioni su un percorso 

1. Comprendere nella sua globalità brevi messaggi orali di uso 

frequente relativi ad ambiti personali o familiari 

2. comprendere in modo globale informazioni e istruzioni e 

semplici testi descrittivi  

3. Sostenere semplici conversazioni relative alla vita quotidiana 

anche se con espressioni non sempre corrette formalmente e 

con intonazione e pronuncia non sempre corrette 

4. Produrre brevi messaggi orali relativi alla propria vita 

personale e riportare informazioni apprese, anche con errori 

formali ma tali da non inficiare la comunicazione.  

5. Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale o di carattere 

personale e/o descrittivo anche con errori formali ma tali da 

non inficiare la comunicazione. 

 

 

 
3. Articolazione del percorso 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono coniugati integrando le competenze chiave di cittadinanza espresse per il biennio nella Programmazione di 

Dipartimento Lingue. 

 

Competenze base  Abilità  Conoscenze 



Approfondimento dell’utilizzo 
della lingua straniera per 

molteplici scopi comunicativi e 

operativi.  

Collegare la lingua straniera con più 
materie rispetto ai nodi comuni 
evidenti.  

  

  

  

  

Comprensione orale e scritta 

globale e selettiva di testi di varia 

natura.  

  

Interazione orale adeguata ad 

ogni situazione comunicativa. 

Sostenere semplici conversazioni 

in situazioni comunicative 

ricorrenti e distinguere tra registro 

formale e informale  

Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali e sintattiche 

complesse.  

Consultare dizionario bilingue e 
monolingue come risorsa per 
l’approfondimento e la 
produzione linguistica  
 

Comprendere e rielaborare nella 
lingua straniera, contenuti di 
discipline non linguistiche    

Utilizzare strategie di lettura.  

Ricercare informazioni all’interno 
di testi complessi riguardanti vari 
ambiti  

Scrivere correttamente testi su 

tematiche coerenti con i percorsi 

di studio.  

Descrivere in maniera articolata 
esperienze ed eventi, relativi 
all’ambito personale e sociale.  

Scambiare opinioni, punti di 
vista, esperienze personali, 
sentimenti e desideri intorno a 
temi di interesse personale o di 
interesse generale.   

Attivazione volontaria e 

consapevole dei sistemi di 

percezione (attenzione, ascolto, 

ecc.) Al fine di catturare gli 

aspetti sconosciuti delle culture 

con le quali si viene in contatto.   

Riflessione sulla lingua: utilizzo adatto delle strutture grammaticali e morfosintattiche della lingua 

straniera studiata e saperne esplicitare il funzionamento ampliamento degli ambiti lessicali 

precedentemente affrontati leggere in modo autonomo, adeguando intonazione, espressione e 

fluidità alle differenti tipologie di testi dare risalto all’abilità di lettura anche attraverso l’uso di 

materiali autentici.   

Produzione scritta, strategie di scrittura:   

- approfondimento tecniche per la redazione di testi di varia natura, relativi agli argomenti 

affrontati; - conoscere strategie di lettura.  

Interazione orale:   

- codificare i messaggi orali;  

- analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua.  

Esprimere valutazioni personali e critiche in relazione ai testi orali o scritti.   



Utilizzare la rete per reperire le 

informazioni, confrontarle con altre 

fonti; comprendere i video.   

Rispettare la netiquette durante la 

navigazione in rete.    

Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva.  

Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, video, etc.), 

anche con tecnologie digitali.  

Uso della comunicazione telematica.  

Redazione e creazione di documenti con l’uso di software di base per fare presentazioni, mappe, 

sintesi, etc.  

Organizzazione del proprio 
apprendimento individuando, 
scegliendo e utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e 
di formazione anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro.  

Individuare  collegamenti e 

relazioni.  

Individuazione di concetti e 
parole chiave in testi complessi 
relativi all’indirizzo di studi.  

Costruire mappe da testi noti.  

Correlare conoscenze di diverse 
aree, costruendo semplici 

collegamenti.  

Applicare strategie di studio e di 

autocorrezione.  

Selezionare informazioni tratte da varie fonti.  

Consolidare il proprio metodo di comprensione, memorizzazione ed esposizione.  

Acquisire consapevolezza del proprio grado di apprendimento.  

Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza.  

Assumere responsabilmente, a 
partire dall’ambito scolastico, 
atteggiamenti, ruoli di 
partecipazione attiva e 
comunitaria.  

Sviluppare modalità consapevoli 

di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità, confronto 

responsabile e dialogo.  

Partecipare  all’attività di 

gruppo confrontandosi con gli altri.  

Impegnarsi con rigore nello 
svolgere ruoli e compiti assunti in 
attività collettive.  

Agire in contesti formali e 

informali rispettando le regole 

della convivenza civile.  

Rispettare il punto di vista altrui 

con tolleranza e controllo dei 

propri fattori emotivi.   

Condivisione delle regole di comportamento in classe e a scuola.  

Conoscere il significato di “gruppo” e di “cittadino del mondo”.  

Conoscere il significato dei termini  

“lealtà” e “rispetto”.  

Conoscere gli elementi generali della comunicazione interpersonale.  

Conoscere elementi di geografia utili a comprendere i fenomeni sociali.  

Comprensione di aspetti 

socioculturali relativi ai paesi di cui 

si studia la lingua.  

 

Riflettere sui propri atteggiamenti 

in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali.  

 

Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua.  

 



Analizzare dei contenuti 

multimediali, scritti, iconico-grafici 

su argomenti di attualità, 

letteratura, cinema, arte, ecc.   

Identificare degli aspetti di altre 

culture (valori, manifestazioni 

artistiche, pratiche della vita 

quotidiana, ecc.) che possano 

offrire opportunità sia nell'ambito 

lavorativo che in quello personale 

ed affettivo.  

 

Consapevolezza e volontà di utilizzo delle conoscenze per identificare le differenze culturali: 

aspetti della vita quotidiana, dei valori, degli argomenti, dei tabù, ecc.   

 

 

Unità  Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

 

Unit 1 

Childhood 

Grammar • Past simple – negative and questions 

• Wh- words as object or subject too much/too many 

Ottobre 
• Talking about the past 

• Describing photographs 

Vocabulary • School life 

• Technology – verb collocations 

Pronunciation 
• Rising intonation 

 

Unit 2 

A place 

called 

home 

Grammar • Comparative adjectives 

• Possessive pronouns 

• Superlative adjectives 
 

• Making comparisons 

• Describing objects Vocabulary 
• House and home 

Pronunciation 
• Syllables 

Unit 3 

On the 

road 

Grammar Future tense:  

• Going to 

• Present continuous 
Novembre 

• Making plans and arrangements 

• Making/agreeing to/rejecting a 

suggestion 
Vocabulary 

• Travelling 

Pronunciation 
•  

Unit 4 

Look to 

Grammar • Will 

• Adverbs of manner 
 

• Making predictions 

• Giving opinions 



the future Vocabulary 
• Ecology 

Pronunciation 
• Will 

Unit 5 

Have you 

tried…? 

Grammar • Present perfect with ever/never 

• Present perfect with just/already/yet 

• been/gone 

• Echo questions 

Dicembre 
• Talking about personal experiences 

• Expressing interest 
Vocabulary • Health and fitness 

• Sport 

• Parts of the body 

Pronunciation 
• Past participles 

Unit 6 

Revision  

Grammar • Present simple vs Present continuous 

• State and actions verbs 

• Past simple 

• Used to 

• Future tenses: Present continuous and going to 

• Present simple for timetable future 
 

• Describing the present situation 

• Talking about the past 

• Asking, giving and refusing 

permission 

• Talking about habits in the past 

• Talking about future plans and 

intentions 

Vocabulary • Personality adjectives 

• Holidays 

Pronunciation 
• /  ͩ/ /  ͭ/  

Unit 7 

Grammar • Modal verbs should/must/can 

• Reflexive pronouns 

Gennaio 

• Giving advice  

• Talking about obligation 

• Talking about prohibition 

• Agreeing and disagreeing  

Vocabulary 
• Styles and sccessories 

Pronunciation 
• /˄/  /ᶸ/ 



Unit 8 

Grammar • Verb pattern 

• Have to 

Febbraio 

• Talking about obligation and lack 

of obligation 

• Describing a job 

• Taking and leaving messages 

Vocabulary 
• Jobs and work 

Pronunciation 
• /ɪ/ /İ׃/ 

Unit 9 

Grammar • Past simple vs Past continuous 

• Defining relative clauses 

 
• Talking about was happening 

• Giving and justifying opinions 
Vocabulary 

• Crime 

Pronunciation 
• Vowel sounds 

Unit 10 

Grammar • Will, may and might for predictions 

• Future forms revision 

• First conditional 
Marzo 

• Making predictions 

• Giving a presentation Vocabulary 
• Natural disasters 

Pronunciation 
• /еɪ/  /aɪ/ 

Unit 11 

Grammar • Present perfect with How long …? 

• Indefinitive pronouns 

Aprile 
• Taking about duration 

• Expressing opinions 
Vocabularay 

• Relashionships phrasal verbs 

Pronunciation 
• Past participles 

Unit 12 

Grammar • Present perfect continuous vs Present perfect simple 

• Questions tags 

• Indirect questions in the present  
• Asking for confirmation 

• Being polite 
Vocabulary 

• Communication and technology 



Pronunciation 
• Intonation of question tags 

Unit 13 

Grammar • Modal verbs revision 

• Second conditional 

Maggio • Asking for and giving advice 
Vocabulary • Healthy/Illness and remedies 

• Sports 

Pronunciation 
• /h/ 

 

La programmazione verrà integrata con alcune lezioni riguardanti le attività dei Laboratori di Cucina e Sala nell’ambito del progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro che prevede la realizzazione di un Open Restaurant didattico. Il ristorante didattico coinvolgerà gli studenti nella realizzazione di un 

servizio di ristorante rivolto al personale interno della scuola che verrà somministrato nella sala ristorante del laboratorio di enogastronomia. Tale 

progetto permetterà di implementare le attività tecnico professionalizzanti, ma soprattutto permetterà agli allievi di mettersi in gioco, partecipando 

all'organizzazione di un evento e migliorare le competenze interpersonali, professionali e linguistiche.  

Gli alunni, rispettando l’orario curriculare di utilizzo del laboratorio di enogastronomia, saranno impegnati nell’organizzazione dell’attività, dalla 

gestione e approvvigionamento delle materie prime, passando all’accoglienza fino alla preparazione e al servizio dei piatti. 

Gli allievi attraverso l’impiego delle loro capacità potranno mettere in pratica le conoscenze teoriche: la composizione del menù, gli ordini, la 

previsione dei volumi di vendita, la gestione del magazzino, il budget e il costo pasto anticipano le competenze professionali come l’esecuzione dei 

vari piatti, il rispetto delle norme igieniche, l’allestimento dei tavoli, l’abbinamento cibo-vino, sino alla traduzione dei menù in lingua straniera, al 

servizio ed alla presentazione dei vini.   

 



 



1. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Altro: Simulazioni di dialoghi in 

contesto 

____________________________ 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri  X Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X 
Laboratorio di 

Multimediale/Sala/Cucina__ 
 Altro ___________________ 

 
2. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semi-strutturata  Altro________________  

 
3. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

✓ Livello individuale di acquisizione di ✓ Impegno 



conoscenze  

✓ Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
✓ Partecipazione 

✓ Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
✓ Frequenza 

✓ Interesse ✓ Comportamento 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 Almeno 2 ( 3 per 
coloro che devono 
recuperare) 

  

 
Griglie di valutazione di riferimento sono quelle concordate a livello di dipartimento.  

 

4. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:    SI X   

□ xIn orario curricolare 

□ xIn orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ xEsami o soluzioni di casi pratici 

□ xAllungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ xControllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ xOfferta di occasioni gratificanti 

□ xStudio assistito in classe 

□ xAssiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ xGuida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□   Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    SI X  NO 

□ xIn orario curricolare 



□ xIn orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ xAttività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ xEsercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ xInserimento in gruppi di lavoro motivati 

□ xRielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 
 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    SI X  NO 

□ xIn orario curricolare 

□ xIn orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ xApprofondimento e problematizzazione dei contenuti 

□ xValorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

□ xSviluppo dell’autonomia di studio 

□ xSviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: 09/11/2018 
 

 
Il docente 

         Antonietta Fortunata Abbate 
 

 


