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MATERIA :                                       LINGUA STRANIERA INGLESE & FRANCESE  
 
L’apprendimento della Lingua Straniera contribuisce con le altre discipline alla formazione della cultura di base, al raggiungimento 
delle capacità espressive e comunicative, all’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani dell’alunno. Nell’ambito di questi 
obiettivi specifici ed interdisciplinari lo studio della L2 si propone di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
 

- Utilizzare la lingua straniera come mezzo di comunicazione e dei linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio; 
- Acquisire una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua nei diversi ambiti professionali; 
- Produrre testi di vario tipo anche utilizzando strumenti telematici per differenti scopi comunicativi; 
- Ampliare la riflessione sulla lingua e della propria cultura, attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture; 
- Educare al cambiamento derivante dal fatto che ogni lingua recepisce e riflette le modificazioni culturali delle comunità che la 

usa; 
- Sviluppare le modalità generali del pensiero, attraverso la riflessione sulla lingua. 

 
Finalità per il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue: 
 

- Interagire in semplici conversazioni su argomento di interesse personale, descrivere con termini semplici le proprie 
esperienze ed il proprio ambiente; 

- Utilizzare un lessico di base per esprimere bisogni concreti della vita di ogni giorno 
- Comprendere i punti essenziali in messaggi chiari scritti e orali su argomenti noti; 
- Comprendere in modo globale i  testi orali/scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; 
- Produrre semplici e brevi testi su temi noti usando scelte lessicali appropriate; 
- Conoscere gli aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni e confrontare aspetti della propria cultura con quelli dei paesi di cui si 

studia la lingua; 
- Riflettere sugli elementi linguistici con riferimento alla fonologia, sintassi e lessico anche in un ottica comparativa con la 

lingua italiana. 

-  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  (Si vedano le linee guida dei nuovi  Istituti Professionali) 

 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in lingua straniera in vari contesti 
● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

● Produrre testi di vario tipo 

● Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi e operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio linguistico espressivo in 

lingua straniera 

● Utilizzare e produrre testi multimediali 
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COMPETENZE PER ASSI        (Asse dei Linguaggi,)  
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 
FINALITA’ DELL’ASSE: 

 
● Acquisire la padronanza della lingua nella comprensione e produzione scritta   e orale e nella conoscenza 

culturale, per comunicare ed agire con autonomia in ambito sociale e in contesti di studio, di vita quotidiana; 
● Comprendere il cambiamento e le diversità attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali ; 
● Acquisire la padronanza delle lingue nella comprensione e produzione scritta e orale, per facilitare la 

comunicazione interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro e per ampliare la 
riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa; 

● Comprendere l’importanza dei linguaggi non verbali e la loro interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione 
di un atteggiamento consapevole verso la molteplicità delle forme espressive; 

● Acquisire la competenza digitale per favorire l’organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, 
per rafforzare le potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita, 
di studio e di lavoro. 

 

 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
 
Corretta pronuncia, intonazione e accento di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso comune; 
Conoscenza di un lessico di base relativo a contesti comunicativi 
e affettivi: 
- di vita quotidiana 
- dell’ambito sociale 
- dell’ambito “professionale” 
- utilizzo e produzione di testi multimediali 
 
Uso del dizionario bilingue (vocabulary work) 
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale 
Conoscere la cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
Utilizzare elementi fondamentali per la lettura/ascolto scrittura  di  
testi  e opere (arte,fotografia, film, musica ecc.) 
Conoscere in modo essenziale e corretto i testi  più rilevanti 
distinguendone tipologia, collocazione storica e pensiero. 
Cogliere la natura dei linguaggi settoriali  
Conoscere i principali eventi che consentono di comprendere la 
realtà nazionale ed europea, e che hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
Saper utilizzare semplici strumenti applicativi per l’elaborazione 
di testi audio-visivi anche con l’uso della comunicazione 
telematica 
Produzione di testi multimediali (testi, immagini, suoni ecc) 
anche con tecnologie digitali 
 

 
COMPRENSIONE ORALE:  
Comprendere i punti principali di messaggi e 
annunci  semplici e 
chiari su argomenti di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 
COMPRENSIONE SCRITTA: 
Ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 
PRODUZIONE ORALE/INTERAZIONE: 
- Interagire in conversazioni brevi e 
semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale 
- Descrivere in maniera semplice esperienze ed 
eventi, relative all’ambito personale 
PRODUZIONE SCRITTA: 
Scrivere brevi testi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale 
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti con il 
percorso di studio 
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 
multiculturali 
Comprendere ed elaborare prodotti della comunicazione 
audiovisiva e multimediale 
 

 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
Gli obiettivi minimi e le competenze linguistiche attese in uscita dalla 1^  classe e,  finalizzati all’ammissione alla 
classe successiva,  terranno conto dei seguenti fattori e standard minimi: 
 

- Saper esprimere in lingua semplici azioni quotidiane (speaking) 
- Comprendere brevi messaggi orali e testi scritti; (listening and reading) 
- Saper interagire in lingua e produrre brevi dialoghi e descrizioni inerenti a situazioni note (Speaking & Writing) 

 
 



              

 
 

 

Pagina 3 di 6   

 
 
 

General  English Level 1 – CEFR (Common European Framework) A1→A2 (Beginner/Elementary) 
Competence Area Portfolio Level  A1→A2 Basic Grammar 

syllabus 
Vocabulary and Topical 
syllabus 

Functional Language 
syllabus 

Speaking interaction 
& production  

Ask and answer simple 
questions on very familiar 
topics 

Use simple phrases 
sentences to describe 
where you live and the 

people you know. 
 

Present simple of regular 
and irregular verbs 
Personal pronouns 

(subject and object) 
Prepositions of time and 
place 

Conjunctions and linkers 
(and, but, because 
and/or) 

Plural of nouns and 
irregular cases 
Possessive adjectives 

and pronouns 
Too/very 
Can (ability and 

possibility) 
Short answers and 
contracted forms 

The verb “to like” 
(structure and use) 
Adverbs of frequency 

 

Numbers (cardinal and 
ordinal numbers) 
Countries (nations and 

nationalities) 
Days, dates, months of 
the year, years and 

seasons 
Shops and places (the 
town and city) 

Interests, sports and 
activities. 
Jobs 

Houses and homes 
Rooms  
Colours 

Body parts and 
appearance 
Food and meals 

Weather 
Transport 
Health 

Feelings and emotions 
Street directions  
Clothes  

Animals 
 

Greetings and introductions 
Buying and asking prices 
Asking personal information 

Describing people and 
objects 
Telling the time 

Talking about daily routine 
Talking about frequency 
and time duration 

Talking about likes and 
dislikes 
Giving opinions 

Talking about present and 
past experiences 
Inviting/accepting and 

refusing 
Requesting and offering 
Asking permission 

Giving instructions 
 

Listening Understand familiar words 
and very basic phrases 
about yourself, your family 
and immediate surroundings 

when people ask slowly and 
clearly, and repeats. 

 

Reading Understand familiar names 
and words and very simple 

sentences, for example on 
notices and posters or in 
catalogues. 

Writing Write a short simple text 
(postcard/letter) 
Fill in forms with personal 

information, by entering, 
name, nationality, address 
on a registration form (hotel, 

school, library and other)  
General  English Level 2 – CEFR (Common European Framework)  A1+→ A2  
Competence 
Area 

Portfolio Level 
A1+ A2 

Grammar syllabus 
 

Vocabulary and 
Topical syllabus 

Functional Language 
syllabus 

Speaking 
interaction 
and 
production  

Communicate in 

simple and routine 
tasks on familiar 
topics and activities 
Describe family 

members and other 
people, living 
conditions, 

educational 
background and 
present and/or most 

recent job or school 

● Present simple 

● Articles 

● Pronouns 

● Countable and 
uncountable nouns 

● Adverbs of 
frequency 

● Adverbs of manner 
● Too/not enough 

● Can/could for 
requests 

● Adjectives and 
modifiers 

● Past simple 

● Present continuous 
for temporary 

situations and 
things happening 
now, future 

arrangements. 

● Comparative and 
superlatives 

● Imperatives 

● Should for advice 

● Have to/need to 

 

● Families 

● Food and meals 

● Clothing and 
shopping 

● Prices 

● Daily routines 

● Personality 

● Appearance 

● Present abilities 

● Work and jobs 

● School 
● Transport 

● Travel 

● Festivals and 
celebrations 

● Airport, hotel and 
restaurant 
situations 

● Weather and 
climate 

● Giving and justifying 
opinions 

● Talking about 
routines and habits 

● Talking about 
intentions 

● Describing people 
and experiences 

● Making comparisons 

● Inviting 

● Making decisions 

● Describing and 
buying things 

● Talking about 
possibility 

● Expressing desires 
and hopes 

● Talking about rules 
and obligations 

● Giving instructions 

● Advising and 
suggesting 

● Apologising 

● Congratulating 

● Making suggestions 

● Talking about future 
events, 
arrangements and 
intention 

 

Listening Understand phrases 

and common 
vocabulary on 
common areas e.g. 

very basic personal 
and family 
information, 

shopping, the local 
area and 
employment 

Understand the main 
point in short, clear, 
simple messages 

and announcements 

Reading Read very short 
simple texts 

Find specific, 
predictable 
information in 

advertisements, 
prospectuses, menus 
and timetables 

Understand short 
simple personal 
letters 

Writing Write short simple 
notes and messages. 
Write a simple 

personal letter 
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*** per la lingua francese vedi schede allegate 
 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

METODOLOGIE 
La metodologia si baserà sull’approccio comunicativo per il potenziamento delle abilità di base, senza trascurare la 
riflessione sulla lingua in modo che gli alunni possono acquisire un uso più accurato dell’inglese. L’insegnamento della 
lingua straniera si svolgerà soprattutto attraverso la lezione frontale ma, quanto il tipo di esercizio lo consentirà, si 
utilizzerà anche il lavoro di gruppo, il role-play & pair work.  
Lo svolgimento delle lezioni passerà dalle attività di anticipazione dei contenuti alle attività di ascolto, lettura e 
comprensione, seguite da esercizi vari (vero/falso, scelta multipla, completamento di griglie o brani) per verificarne la 
comprensione. 
La produzione scritta e orale, in un primo momento guidata “guided practice” e poi più libera e prevede dialoghi da 
completare e da costruire, risposte a domande e completamento frasi/testo (cloze text).L’ultima fase del lavoro prevede 
il riconoscimento delle strutture presentate ed il loro reimpiego attraverso esercizi grammaticali.Il materiale linguistico 
fornito, per la maggior parte, dal libro di testo con, in aggiunta,  proposte di materiale autentico (realia). 
 

Sintesi Attività 

Lezione frontale 

Lezione multimediale 

Discussione guidata (guided practice) 

Lezione partecipata (active participation) 

Lavoro di gruppo (group/pair work) 

Attività di laboratorio (Language lab) 

Drammatizzazioni e simulazioni (role play) 

Ricerche (internet and library research) 

Visione film 

Brain storming 

Problem solving 

Attività di feedback 

Partecipazione a mostre, convegni, spettacoli  

 
 

VERIFICHE - VALUTAZIONI - RECUPERI 

 
VERIFICHE 

Le prove di verifica si differenziano sulla base dell’oggetto della verifica(ciò che si vuole verificare) e verteranno sulle 
competenze acquisite e verificabili a fine modulo sulle quattro abilità linguistiche:  listening, comprehension, speaking 
and writing   
Si farà uso di prove strutturate o semi-strutturate per verificare la conoscenza della grammatica, delle funzioni linguistiche 
comunicative e la capacità di comprensione. (vedi:  tipologia delle verifiche) 
Le prove aperte, come il riassunto (summary) e la risposta a  domande e la composizione, saranno utilizzate per valutare 
competenze di tipo avanzato e più complesse. Gli alunni completeranno e costruiranno frasi utilizzando opportunamente 
la corretta grammatica e sintassi della lingua esaminata in classe. Verranno, inoltre, proposti semplici questionari e brevi 
descrizioni personali. In merito all’orale, si proporranno dialoghi guidati, questions and answers  e presenteranno i punti 
fondamentali di brani letti ed esaminati nell’ambito della lezione. 
La valutazione sarà ciclica e progressiva.  All’inizio dell’anno sarà effettuato  un Test d’ingresso (placement test) per 
accertare e valutare le conoscenze e le competenze pre-acquisite, il grado di preparazione generale e le criticità di 
ciascun alunno. 
Nel corso dell’anno, invece, i discenti verranno monitorati nei loro progressi con delle prove specifiche per classi parallele 
e con prove scritte e orali -  infraquadrimestrali e a fine periodo didattico (fine 1° e 2° quadrimestre). 
Le prove scritte avranno cadenza periodica (2/3 per quadrimestre) e consisteranno di tipo oggettivo e soggettivo. Le 
verifiche orali, costituite da brevi interventi, coinvolgeranno,  ad ogni lezione, il maggior numero possibile di studenti per 
osservare i progressi individuali e l’efficacia dell’azione didattica. Ciò permetterà di calibrare, con coerenza, gli interventi 
didattici successivi e operare opportunamente il recupero di argomenti particolarmente complessi. 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

  

Brevi dialoghi Interrogazione 

Test a risposta aperta Simulazione colloquio/interviews 

Test semistrutturato Prova di laboratorio 

Test strutturato  
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Nelle verifiche periodiche si valuteranno la pronuncia, l’intonazione, la proprietà lessicale, la correttezza grammaticale e 
la fluency (scorrevolezza). Per la valutazione delle prove scritte si prenderà in considerazione l’adeguatezza del testo, 
la correttezza morfosintattica ed ortografica e la coerenza complessiva del testo. Il voto finale di fine quadrimestre terrà 
conto delle conoscenze e le competenze acquisite sulla base della programmazione, dei progressi di ciascun allievo 
rispetto alla fase iniziale e la situazione di partenza, della partecipazione attiva al lavoro di classe e dell’impegno 
profuso nel lavoro a casa.  
 

Modalità di recupero 
 

- Recupero individualizzato “in itinere” assegnando materiale supplementare; 
- Eventuali corsi di recupero; 
- Pausa didattica 

- Sportello didattico (da definire con l’amministrazione)  
 

 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto 

La valutazione terrà conto di: 

 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza frequenza 

  

interesse comportamento  
 
 

3. RUBRICA DEI GRADI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
La valutazione delle competenze possedute dal singolo allievo tiene conto dei livelli EQF che si sviluppano in senso verticale 
ascendente e che rappresentano i traguardi formativi dei percorsi degli studi, ed indica inoltre il rispettivo grado di padronanza 
(basilare, intermedio, elevato) così come previsto dal modello di certificazione delle competenze proposto. 
Si indicano di seguito le caratteristiche dei diversi gradi di padronanza, sulla base di una rubrica olistica, ovvero valida per ogni 
tipologia di competenza.  

PARZIALE 

 

BASILARE INTERMEDIO  ELEVATO 

 

L’allievo mostra difficoltà nel 

comprendere appieno il 

compito, procede in modo 

selettivo svolgendo solo talune 

attività di cui si sente sicuro, 

utilizza un linguaggio 

incompleto preferendo 

descrivere le cose fatte 

piuttosto che cogliere il senso 

dell’azione, manca della 

consapevolezza di insieme. 

 

 

L’allievo comprende gli 

elementi essenziali del 

compito, procede con 

prudenza svolgendo le 

attività necessarie, utilizza un 

linguaggio adeguato a 

descrivere le attività ed i loro 

principali significati, coglie gli 

aspetti essenziali del senso 

dell’azione.      

 

L’allievo comprende appieno il 

compito assegnato, procede 

con sicurezza svolgendo tutte 

le attività necessarie, utilizza 

un linguaggio appropriato e 

ricco in grado di cogliere tutti 

gli elementi in gioco, palesi e 

latenti, presenta una piena 

consapevolezza del senso 

dell’azione.      

 

L’allievo, oltre a presentare le 

caratteristiche del grado 

“adeguato”, evidenzia un 

valore aggiunto costituito da 

uno o più dei seguenti aspetti: 

vivacità di interessi e di 

apporti, prontezza nel 

fronteggiare compiti e 

problemi, ricchezza delle 

informazioni raccolta e del 

linguaggio utilizzato, 

elaborazione di idee e 

proposte innovative, 

assunzione di responsabilità 

ulteriori.   

 
 
Il Dipartimento Disciplinare integra alla presente programmazione, il seguente piano di lavoro da attivare in caso di DAI. 
- Obiettivi Didattica a Distanza: 
Realizzare un percorso a cui gli alunni partecipano attivamente, un processo interattivo e di reciproca collaborazione tra le parti. 
- Strumenti e metodologie: 
registro elettronico:  Argo nella sezione bacheca di classe; 
Classi virtuali e video lezioni; 



              

 
 

 

Pagina 6 di 6   

Attivazione della classe virtuale quale ambiente di apprendimento diretto; 
Trasmissione, sulla base degli obiettivi di insegnamento, di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma 
digitale. 
 
Programmazione: 
La programmazione farà riferimento ai nuclei fondanti già presenti nella programmazione disciplinare, adottata dal Dipartimento, in 
termini di abilità e competenze; si potrà mirare ad obiettivi minimi e contenuti essenziali, ma il tutto in relazione alle singole 
situazioni ed esigenze. 
 
 
        

I DOCENTI DI MATERIA :                                                                                    FIRMA                                                                                      
 

 Arena Tina  

D’amato Erika                                                                                                                                                                                                                                                            

Falconeri Cinzia                                                                            

Firrincieli Eleonora                                                                       

Mauro Marilena                                                                       

Gravina Salvatore                                                                    

Pagano Tiziana 

Re Giovanna                                                                               

Sciortino Laura    

Monteneri Giovanna   

Barone Liliana   

                                                                     

 Vittoria 09/09/2020 
           

_____________________________________________  


