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1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

 Consolidare strutture grammaticali, conoscenze lessicali, competenze comunicative 
corrispondenti al livello A2 del QCER 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi: acquisire e fornire 
informazioni nell’ambito della vita quotidiana ( obiettivo: conseguire alla fine del biennio il 
livello B1 del QCER )  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
 

    2.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento 
verso la materia, interessi, partecipazione..) 
 
La classe I A TL è costituita da quindici studenti, fra cui uno studente ripetente, proveniente da un 
diverso Istituto. Al suo interno è presente uno studente DVA, che segue la programmazione di 
classe per obiettivi minimi ed è supportato dall’insegnante di sostegno per 12 ore settimanali e due 
allievi con DSA. Dal punto di vista comportamentale, un gruppo è piuttosto vivace ma non 
compromette lo svolgimento delle attività didattiche; l’ impegno e la partecipazione risultano alterni, 
il metodo di studio da rendere più ordinato, mentre le conoscenze e competenze risultano insicure. 
Un altro gruppo si dimostra molto collaborativo,  corretto nelle relazioni, in possesso di un metodo 
di lavoro adeguato e di conoscenze e abilità soddisfacenti.  
Il test d’ingresso, le prime verifiche e l’osservazione sistematica, hanno delineato un situazione in 
ingresso che  si attesta, per la maggior parte, al livello A2 del QCER.  
 
FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 Osservazione sistematica 

 Colloqui con gli alunni 

 Verifiche 
 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
            ASSE CULTURALE: 

 Asse dei linguaggi   

 AREA di INDIRIZZO:  Trasporti e Logistica 
 

Competenze disciplinari 
Obiettivi generali di competenza della disciplina 
definiti all’interno degli Ambiti Disciplinari 

1. Leggere, ascoltare e comprendere  testi 
di vario tipo 

2. Produrre testi scritti coerenti con i diversi 
scopi comunicativi 

3. Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed intonazione 
corrette  

 
 
Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 
COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Leggere , comprendere testi di 
vario tipo 

1.Leggere un testo e 
comprendere in maniera globale o 
dettagliata 

Grammatica, lessico, funzioni 
linguistiche relative al livello A 2 -
B1 del QCER 

2.Ascoltare e comprendere testi di 
vario tipo 

2.Ascoltare messaggi orali / video 
e comprendere il contenuto 
globale e i dettagli 

Grammatica, lessico, funzioni 

linguistiche relative al livello A2-

B1 del QCER 

3.Produrre testi orali e scritti di 3.Completare / produrre semplici Grammatica, lessico, funzioni 
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vario tipo  dialoghi,  lettere, frasi,tabelle 
Sostenere conversazioni su 
argomenti noti,descrivere, 
esprimere opinioni 

linguistiche relative al livello A2-
B1 del QCER, intonazione e 
pronuncia corrette 

4.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti 
precedentemente trattati  

Comprendere l’interlocutore, 
rispondere alle sue domande,  
porre altre domande 

Grammatica, lessico, funzioni 
linguistiche relative al livello A2-
B1 del QCER, intonazione e 
pronuncia corrette 

 
   
 
4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 
 
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Traguardi 

Imparare ad imparare  Acquisire un adeguato metodo di studio  

 Scegliere opportune strategie di studio 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità d’informazione 

Progettare  Utilizzare le conoscenze e abilità conseguite per elaborare 
percorsi riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio  

Comunicare    Decodificare correttamente consegne sia scritte che orali 

 Comprendere messaggi di genere e complessità diversi, 
trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi: cartacei, 
informatici e multimediali  

 Conoscere e utilizzare i diversi supporti per la comunicazione 
(cartacei, informatici e multimediali ) 

 Rappresentare 
eventi, concetti, norme, stati d’animo, mediante diversi supporti 

Collaborare e partecipare  Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Conoscere le regole della vita scolastica 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui 

Risolvere problemi  Acquisire l’abilità di affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

 Individuare i canali attraverso cui reperire l’informazione 

 Distinguere fatti ed opinioni 

 Valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

 
5. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze 
professionali, al termine del biennio. 

Al temine del primo biennio, quanto appreso nella disciplina, sarà potenziato e ampliato nel 
secondo biennio e al quinto anno, al fine di affrontare e proseguire con adeguati strumenti 
linguistici lo studio della micro lingua di settore. 
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6.  MODULI DI APPRENDIMENTO 
 
Modulo 1 Starter 
Periodo: Settembre/Ottobre 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  semplici testi di 
vario tipo 

2. Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 

3. Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti 
noti utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 

Vocabulary: Colours, 
countries and nationalities, 
numbers, the family, 
physical appearance, rooms 
and furniture, jobs 
Grammar: Possessive adj., 
to be, subject pr., 
possessive’s, have got, 
plurals, articles, there is/are, 
prep. of place, 
demonstratives, object 
pronouns 
Functions: Greetings and 
introduction, giving personal 
information, describing 
people, asking and 
answering where things are 

1.Leggere un testo e 
comprendere in maniera globale 
o dettagliata 
2.Ascoltare messaggi orali / video 
e comprendere il contenuto 
globale e i dettagli 
3.Completare / produrre semplici 
dialoghi,  lettere, frasi,tabelle 
4.Sostenere conversazioni su 
argomenti noti 

 
Modulo 2 My life 
Periodo: Ottobre/Novembre 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Focalizzare l’attenzione sul 
“task” richiesto in un’attività di 
ascolto o lettura 

Vocabulary: Routine and 
free time activities, parts of 
the day, quality adjectives, 
Grammar: present simple, 
prepositions of time, 
adverbs and expressions of 
frequency 
Functions: Telling the time, 
making friends 

Reading: A typical day in space 
Listening: A woman and her job 
Speaking: Talking about routine 
at work 
Writing: Describing a routine 
 
Life skills: 
Know yourself 
-Dealing with stress 
-Asking for help 
-Song: Space oddity by David 
Bowie 
  

 
 Modulo 3 Education 
Periodo: Novembre/Dicembre 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Inferire il significato del nuovo 
lessico in un “task” di lettura 

Vocabulary: School 
subjects, school equipment, 
school people and places,  
Functions: Asking for and 
give opinions 
Grammar: present 
continuous, present simple 
vs present continuous, state 
verbs, whose, possessive 
pronouns 

Reading: The Khan Academy 
Listening: Learning abroad 
Speaking: Talking about learning 
English 
Writing: A report 
Life Skills: Respect others: Be a 
good classmate 
Song: Wonderful world by Sam 
Cooke 
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Modulo 4 Food and drink 
Periodo: Dicembre/Gennaio 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Utilizzare le tecniche di lettura” 
Skimming e Scanning” 

Vocabulary: Food and 
drink, Menus  
Functions: Ordering food 
and drink 
Grammar: countable and 
uncountable nouns, 
some/any, a lot/lots of, 
much, many, imperative, 
verbs of preference 

Reading: The slow movement 
Listening: An interview 
Speaking: Reporting data to the 
class 
Writing: A questionnaire 
Life Skills: Respect others: 
Consider other people’s needs 
Song: Tom’s diner by Suzanne 
Vega 
 
 

 
Modulo 5 Entertainment 
Periodo: Febbraio/Marzo 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Migliorare l’esposizione orale 

Vocabulary: Entertainment, 
leisure and media, music 
genres  
Functions: Talking about a 
past event 
Grammar: was/were, be 
born, past simple of regular 
and irregular verbs ( 
affirmative form ) 

Reading: Entertainment 
Listening: E-books 
Speaking: Describing an object 
Writing: A description 
Life Skills: Respect others: 
Follow the rules in electronic 
communication, How to cope with 
change 
Song:  Video killed the Radio 
Star by The Buggles 

 
 
Modulo 6 Travel and transport 
Periodo: Marzo/Aprile 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 
comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Mantenere un contatto visivo 
con l’interlocutore 

Vocabulary: Travel and 
transport, holidays, giving 
direction  
Functions: Asking for 
travel information 
Grammar: past simple: 
negatives and questions, 
could  

Reading: London transport 
Listening: Four travel stories 
Speaking: Talking about the tube 
Writing: The story of black cabs 
Life Skills: Get thinking: Dealing 
with peer pressure 
Song: Mercedes Benz by Janis 
Joplin 
 

 
Modulo 7 Fashion 
Periodo: Aprile/Maggio 
 

Competenze Conoscenze Abilità 

1. Leggere, ascoltare e 
comprendere  testi di vario tipo 
2.Produrre semplici testi scritti 
coerenti con i diversi scopi 

Vocabulary: Fashion, 
clothes and accessories, 
money Functions: Making 
suggestions 

Reading: Eco-clothing 
Listening: Vegan shoes 
Speaking: Talking about fashion 
habits 
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comunicativi 
3.Interagire e sostenere una 
conversazione su argomenti noti 
utilizzando pronuncia ed 
intonazione corrette 
4. Migliorare l’esposizione orale 
5.Prevedere il contenuto di 
un’attività di ascolto o lettura 
dall’esame di immagini o dal titolo 
e motivare 

Grammar: comparative and 
superlative adjectives, too,  
( not ) enough, very, 
extremely 

Writing: An article about fashion 
habits 
Life Skills: Get organized: Be 
careful with money 
Song: Money by Pink Floyd 
 

 
 
7. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON GLI STUDENTI 
  Visite Guidate  
  Viaggi d’istruzione 
  Lavori di gruppo 
 
8. METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 

 Lezione dialogata 

 Lavoro di gruppo 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 
   

 9. MEZZI DIDATTICI  (Testi adottati,eventuali sussidi didattici o testi di 
approfondimento,attrezzature e spazi didattici utilizzati,altro) 

 Libro/i di testo :  Titolo: Ready for Planet English 

 LIM     

 Audiocassette, cd-rom 

 Sussidi multimediali  

 Materiale supplementare 
 
 
 10. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 

Comprensione orale e scritta 

 Compilazione di tabelle, moduli 

 Questionari a scelta multipla e a breve 
risposta aperta 

 Completamento di frasi o paragrafi 

Produzione orale 

 Attività in coppia 

 Monologhi 

 Attività di gruppo 

Produzione scritta/Verifica scritta 

 Paragrafi anche guidati 

 Lettere 

 E-mail 

Verifiche previste per il quadrimestre 

 Scritte   ( minimo 3 prove )  

 Orali      ( minimo 2 prove ) 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione può essere: 

 Formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione 
continua e analitica circa il modo  in cui l'allievo 
procede  nell'apprendimento e nell'assimilazione. 
Serve anche al docente per valutare la qualità del 
proprio intervento. Questa valutazione si colloca 
all'interno delle attività didattiche e concorre a 
determinare lo sviluppo successivo. Anche la 
valutazione dell’Uda è una valutazione formativa 

 Sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le 
abilità degli allievi di utilizzare in modo aggregato 
capacità e conoscenze acquisite durante una parte 
significativa dell'itinerario di apprendimento.  

 Orientativa:valutazione come incentivo alla 
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 Tests 

 Esercizi grammaticali e lessicali 

 

costruzione di un realistico concetto di sé in 
funzione delle future scelte (valutazione). 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Per le ore di recupero, si adopereranno le 
seguenti strategie e metodologie didattiche: 

 Recupero in itinere attraverso la 
riproposizione dei contenuti in forma 
diversificata 

 Attività per migliorare il metodo di studio e di 
lavoro 

 Sportello didattico 
 

 
Per le ore di approfondimento invece, le seguenti: 

 Rielaborazione e approfondimento dei contenuti 

 Attività per potenziare il metodo di studio 

 Sportello didattico  
 

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
 

  Approfondimenti 
 

 
 

11. Competenze minime  

 Comprendere/Ascolto: Comprendere il senso globale di semplici messaggi orali di priorità 
immediata 

 Lettura: Comprendere le informazioni salienti di semplici testi scritti che contengano 
lessico di alta frequenza e il cui contenuto sia familiare e concreto 

 Interazione: Interagire in attività semplici e compiti di routine 

 Parlare: Riferire oralmente semplici fatti e situazioni di vita quotidiana ( guidati e 
servendosi di ausili ). 

    Scrivere: Scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da connettivi utilizzati 
comunemente; saper scrivere testi lineari e coesi su una gamma di argomenti 
precedentemente trattati. ( guidati e facilitati ) 

 
Le competenze minime esplicitate saranno anche prese in considerazione nella valutazione di 
studenti DVA e DSA. 
Per questi studenti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi, potrà richiedere via via, 
l’attivazione di procedure diverse per l’accertamento del loro raggiungimento. Le verifiche, 
pertanto, potranno essere, a secondo dei casi,  svolte con l’ausilio di strumenti compensativi, 
oppure può essere concesso agli studenti di avvalersi del supporto di schemi riassuntivi, tabelle 
grammaticali, appunti o mappe lessicali. Se la produzione scritta dovesse risultare troppo 
difficoltosa, si privilegerà la valutazione orale. Laddove non sia possibile la somministrazione 
dell’intera prova, si proporranno solo le parti più significative, oppure si ridurrà il numero degli 
esercizi o degli items 
      

12.  Criteri delle valutazioni periodiche e finali 

 livello di partenza 

 livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi 

 evoluzione del processo di apprendimento  

 impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

 metodo di lavoro  

 condizionamenti socio-ambientali 

 partecipazione alle attività didattiche 

 socializzare e collaborazione 

 evoluzione della maturazione personale 
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13. Criteri di valutazione nella disciplina 

Per la  misurazione sistematica dell’apprendimento disciplinare si terrà conto dei seguenti 
elementi: 
Verifiche orali 

 correttezza nell’uso degli esponenti linguistici 

 fluidità, pronuncia ed intonazione 

 efficacia e pertinenza del messaggio 

 capacità di interazione e qualità dell’intervento 

 comprensione del messaggio 

 coerenza e coesione ( uso dei connettivi ) 
Verifiche scritte  

 correttezza nell’uso dei vari esponenti linguistici 

 adeguatezza del registro linguistico 

 aderenza alla traccia, efficacia comunicativa e pertinenza 

 coerenza e coesione ( uso dei connettivi ) 

 comprensione scritta 
 

 
 
Termoli,  15-11-2019                                                                              La docente 
 
                                                                                                    Prof.ssa Rosa Maria Barrea 
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