
 

 

 

CLASSE: I LSA                 MATERIA: INGLESE                     DOCENTE: PIDATELLA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  

 

Competenze chiave Competenze base Abilità Conoscenze 

Comunicazione nelle lin-

gue straniere. 

Approfondimento 

dell’utilizzo della lingua 

straniera per molteplici 

scopi comunicativi e ope-

rativi. 

Comprensione orale e 

scritta globale e selettiva 

di testi di varia natura. 

Produzione orale e scritta 

di testi pertinenti e coesi 

con molteplici finalità. 

Interazione orale adeguata 

a ogni situazione comuni-

cativa. 

Correttezza linguistica. 

 

Comprendere globalmente e 

in dettaglio testi autentici 

relativi alla sfera di interessi 

o all’indirizzo di studi. 

Conoscere e utilizzare stra-

tegie di lettura. 

Ricercare informazioni 

all’interno di testi complessi 

e di interesse personale, 

quotidiano, sociale o pro-

fessionale. 

Descrivere in maniera arti-

colata esperienze ed eventi, 

relativi all’ambito personale 

e sociale. 

Utilizzare in modo adeguato 

le strutture grammaticali e 

sintattiche complesse. 

Interagire in conversazioni 

su temi di attualità, letterari 

o professionali. 

Esporre opinioni ed espe-

rienze. 

Riferire su temi di civiltà, 

letterari o tecnici. 

Scrivere correttamente testi 

su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio. 

Correggere i propri errori. 

Lessico specifico relativo 

all’indirizzo di studi. 

Corretta pronuncia di un 

repertorio sempre più am-

pio di parole e frasi com-

plesse e articolate. 

Morfologia e sintassi della 

frase complessa. 

Tecniche per la redazione 

di testi coesi di varia natu-

ra, relativi all’indirizzo di 

studi. 

Contenuti di testi poetici e 

narrativi. 

Uso del dizionario bilin-

gue e monolingue. 

Competenza digitale. Utilizzo e produzione di 

testi multimediali. 

Comprendere i prodotti del-

la comunicazione audiovi-

siva. 

Elaborare prodotti multime-

diali (testi, immagini, suoni, 

etc.), anche con tecnologie 

digitali. 

Uso essenziale della co-

municazione telematica. 

Redazione e creazione di 

documenti con l’uso di 

software di base per fare 

presentazioni, mappe, sin-

tesi etc. 



 

 

Imparare a imparare. Organizzazione del pro-

prio apprendimento indi-

viduando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informa-

zione e di formazione an-

che in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio me-

todo di studio e di lavoro. 

Selezionare informazioni 

tratte da varie fonti. 

Fare schemi, riassunti e 

mappe concettuali. 

Consolidare il proprio me-

todo di comprensione, me-

morizzazione ed esposizio-

ne. 

Acquisire consapevolezza 

del proprio grado di ap-

prendimento. 

Conoscenza delle proprie 

strategie di apprendimento 

preferite. 

Conoscenza dei punti di 

forza e dei punti deboli 

delle proprie abilità. 

Individuazione di concetti 

e parole chiave in testi 

complessi relativi 

all’indirizzo di studi. 

Competenze sociali e civi-

che. 

Interazione autonoma e 

responsabile. 

Dimostrare senso di respon-

sabilità, nonché compren-

sione e rispetto per i valori 

condivisi, necessari ad assi-

curare la coesione della co-

munità, come il rispetto dei 

principi democratici. 

Saper collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e 

dei doveri. 

Adottare nella vita quoti-

diana  

comportamenti responsabili 

per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse 

naturali. 

Saper gestire i conflitti tra 

pari e con i superiori. 

Condivisione delle regole 

di comportamento in clas-

se e a scuola. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comprensione di aspetti 

relativi ai paesi di cui si 

studia la lingua. 

Riflettere sui propri atteg-

giamenti in rapporto 

all’altro in contesti multi-

culturali. 

Cultura e civiltà dei paesi 

di cui si studia la lingua. 

 

 Verranno svolte lezioni frontali per la 

maggior parte in lingua inglese  con 

l’ausilio di schemi e slides 

dell’insegnante che propongano i con-

tenuti della lezione in modo puntuale e 

preciso. 

 

 

 

 

Allo studente verrà assegnato il ripasso 

della lezione giornaliera e alcuni brevi 

esercizi che servano per rivedere quan-

to svolto in classe. 

Lettura dei testi ad alta voce. 

Produzione di schemi e mappe. 

 Lo strumento maggiormente utilizzato 

sarà il libro di testo e i suoi contenuti 

multimediali per le esercitazioni a casa 

e lo studio. L’utilizzo del libro verrà 

alternato a quello di slides che riassu-

mono i contenuti svolti a lezione. Gli 

studenti saranno coinvolti attivamente 

nelle lezioni che verrano svolte in aula. 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

 
GRAMMAR: 

The Simple Present of TO BE 

Personal pronouns subject and object 

Possessive adjectives and pronouns 

The definite article THE, the indefinite article A/AN 

The Saxon Genitive or Possessive case 

The regular and irregular plural form of nouns 

The modal verb CAN 

The Simple Present of TO HAVE 

Idiomatic phrases of TO HAVE e TO BE 

THERE IS /THERE ARE 

Prepositions of time and place 

The Simple Present Tense of all verbs 

Frequency adverbs and phrases 

The Present Continuous Tense  

The Past Continuous tense 

Used to e would (past habits) 

The Simple Past Tense of regular and irregular verbs 

WH- questions 

Comparatives 

Adverbs ( manners, time and place ) 

 

VOCABULARY 

 

Physical appearance 

Rooms and furniture in the house 

School subjects  

Past habits and daily routine 

Food 

Feelings and emotions 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CONOSCENZE  VALUTAZIONE  ABILITÀ VALUTAZIO-

NE  

COMPETENZE  VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

Conoscenza delle regole e/o strutture 

morfosintattiche, ortografiche e lessi-

cali nel loro aspetto formale 

 

 

 

Lo studente sa riutilizzare le 

strutture grammaticale studiate, 

il lessico inerente la vita quoti-

diana; frasi e formule ed espres-

sioni memorizzate e semplici 

connettori logici ed indicatori 

temporali 

 

Lo studente sa formulare frasi semplici, corrette con padronan-

za lessicale; 

sa redigere  brevi testi in modo coerente e logico; 

sa produrre semplici descrizioni di se stesso, della sua famiglia, 

delle attività quotidiane; 

sa narrare in modo semplice eventi  passati, attività ed espe-

rienze personali; sa scrivere lettere, e-mail  formali ed informali 

 



 

 

 

VALUTAZIONE PROVAORALE 

 

 

CONOSCEN-

ZE  

VALUTAZIO-

NE  

ABILITÀ VALUTAZIO-

NE  

COMPETEN-

ZE  

VALUTAZIO-

NE  

 

 

Esposizione corretta dei contenuti 

disciplinari   

 

Lo studente sa rielaborare le 

proprie conoscenze in modo 

critico e personale, articolando-

le con coerenza e motivazione 

 

Lo studente sa interagire mostrando 

correttezza grammaticale, padronanza 

lessicale e buona pronuncia ed into-

nazione 

 

 

Complete e corrette  

 

 

9- 10 

 

Sa riutilizzare in 

modo completo ed 

autonomo  

 

 

9 - 10 

 

Sa riutilizzare in modo 

completo ed autonomo  

 

 

9 - 10 

 

Adeguate  

 

 

7 -8 

 

Sa riutilizzare in 

modo discreto  

 

 

7 - 8 

 

Sa riutilizzare in modo di-

screto  

 

 

7 - 8 

 

Accettabili  

 

 

6 

 

Sa riutilizzare in 

modo accettabile 

 

 

6 

 

Sa riutilizzare in modo ac-

cettabile 

 

 

6 

 

Frammentarie e superfi-

ciali  

 

 

5 

 

Sa riutilizzare par-

zialmente  

 

 

5 

 

Sa riutilizzare parzialmente  

 

5 

 

Fortemente lacunose, ta-

lora inesistenti 

 

 

4 

 

Non sa riutilizzare  

 

4 

 

Non sa riutilizzare  

 

4 



 

 

e con padronanza lessicale  

 

 

 

Approfondite e organi-

che  

 

9- 10 

 

Rielaborazione 

critica e personale 

dei contenuti, arti-

colati con coerenza 

e motivazione in 

percorsi disciplina-

ri e pluridisciplina-

ri  

 

 

9 - 10 

 

Esposizione  chiara e cor-

retta per quanto riguarda 

le strutture morfo- sintat-

tiche, con buona intona-

zione e padronanza lessi-

cale  

 

 

9 - 10 

 

Complete e consapevoli  

 

 

7 -8 

 

Contenuti struttu-

rati logicamente 

con raccordi disci-

plinari e pluridi-

sciplinari;  

 

 

7 - 8 

 

Esposizione logicamente 

ordinata, complessiva-

mente  corretta, sicura e 

con un lessico e pronun-

cia  appropriati 

 

 

7 - 8 

 

Essenziali  e sostanzial-

mente mnemoniche  

 

 

6 

 

Contenuti struttu-

rati in modo sem-

plice con collega-

menti solo occa-

sionali  

 

 

6 

 

Esposizione semplice, 

con alcuni errori gramma-

ticali e lessicali  

 

 

6 

 

Parziali ed  incerte  

 

 

5 

 

Contenuti struttu-

rati in modo  non 

sempre organico e 

chiaro  

  

 

5 

 

Esposizione frammenta-

ria, incerta con errori 

grammaticali e lessicali   

 

5 

 

Fortemente lacunose, 

talora inesistenti 

 

 

4 

 

Contenuti presen-

tati in modo confu-

so e privi di nessi 

logici 

 

4 

 

Esposizione confusa, pri-

va di nessi logici e talvolta 

incomprensibile 

 

 

 


