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Premessa di programmazione 

 

Gli insegnanti svolgeranno orientativamente un primo modulo di ripasso prima di avviare il lavoro 
scolastico. 

 

Metodi di insegnamento 

 

La metodologia per tutte le classi prevede lezione frontale, lezione partecipata, visione video e utilizzo 

aula multimediale, esercizi, esercizi di rinforzo, lavori a coppie o di gruppo, lettura e comprensione, 

ascolto, esercizi di produzione orale e scritta, eventuali progetti multidisciplinari, attuazione di interventi 

di recupero in itinere. 

 

I contenuti di letteratura saranno presentati, a discrezione dell’insegnante, con un approccio 
propedeutico, cronologico o tematico. Si procederà sempre stimolando le quattro abilità di base. 

 

Verifiche e valutazione 

 

Si conferma un tipo di valutazione mista, modulare e/o continua, affinché gli studenti si sentano sempre 

coinvolti e non tralascino gli argomenti di studio, distribuendo le prove durante tutto l’arco dell’anno e 

non soltanto nei periodi di fine quadrimestre. Potranno essere svolte verifiche di vario genere (per 

esempio schede di verifica proposte dai testi adottati, lavori di gruppo, lavori di ricerca online, test di 

ascolto, compiti di vocaboli, verbi, questionari, lavori di produzione scritta, mappe concettuali e 

presentazioni PPT). 

 

Per inglese sono previste da due a cinque verifiche sommative per quadrimestre; per francese, visto il 

monte ore, sono previste soltanto due verifiche per quadrimestre. 

 
 

Nelle classi prime e seconde dei corsi a potenziamento linguistico della lingua inglese, la 
programmazione di base sarà integrata dalla programmazione del lettore madrelingua, volta all’esercizio 
e potenziamento delle abilità di speaking e listening. Pertanto alla fine del I e del II quadrimestre, il lettore 
esprimerà una valutazione globale che contribuirà alla determinazione della media dei voti e alla proposta 
di voto. 
Nella classe  terza il lettore collaborerà con un docente di materia d’indirizzo. 

  
Nelle classi ad indirizzo sportivo del primo biennio, si potenzierà l’area lessicale relativa alle materie di 

indirizzo.  
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Saranno adottati i seguenti criteri di valutazione relativi alle certificazioni europee, Cambridge English: 
Preliminary (PET)  e Cambridge English: First (FCE) : 
 
PRIMO BIENNIO - LINGUA 
 
 

 
Verifiche strutturate, prove di ascolto e prove 
di comprensione scritta. 

 

 
Sufficienza= 
70% delle risposte esatte sul punteggio    
complessivo 

 

 
 

B1 
Mark scheme for Writing Part 2  
Short Message 
 
 

  
   Band 
 
  

 5 All three parts of message clearly communicated. 
   

  Only minor spelling errors or occasional grammatical errors. 
 

  
 4 All three parts of message communicated. 
 
  Some non-impeding errors in spelling and grammar or some awkwardness of expression. 
 
  
 3 All three parts of message attempted. 
 
 Expression requires interpretation by the reader and contains impeding errors in spelling and 
grammar. 
 All three parts of the message are included but the context is incorrect. 
 
 OR 
 
 Two parts of message are clearly communicated but one part is unattempted. 
 Only minor spelling errors or occasional grammatical errors. 
  
  
 2 Only two parts of message communicated. 
 
 Some errors in spelling and grammar. 
 The errors in expression may require patience and interpretation by the reader and impede 
communication. 
 Some relevant content to two or more points but response in unclear. 
 
  
 1 Only one part of message communicated. 
 
 Some attempt to address the task but response is very unclear. 
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B1  
Mark scheme for Writing Part 3  
Letter/Story 
 
 
 

B1 Content 
Comunicative 
Achievement 

Organization Language 

 
     5 

 
All content is relevant 
to the task. 
 
Target reader is fully 
informed. 

 
Uses the conventions of 
the communicative task 
to hold the target 
reader’s attention and 
communicate 
straightforward ideas. 

 
Text is generally well 
organised and 
coherent, using a 
variety of linking 
words and cohesive 
devices. 

 
Uses a range of 
everyday vocabulary 
appropriately, with 
occasional 
inappropriate use of 
less common lexis. 
 
Uses a range of simple 
and some complex 
grammatical forms 
with a good degree of 
control. 
 
Errors do not impede 
communication. 
 

    4                                                                     Performance shares features of Bands 3 and 5 

 
    3 

 
Minor irrelevances 
and/or omissions may 
be present. 
 
Target reader is on the 
whole informed. 

 
Uses the conventions of 
the communicative task 
in generally appropriate 
ways to communicate 
straightforward ideas. 

 
Text is connected 
and coherent, using 
basic linking words 
and a limited number 
of cohesive devices. 

 
Uses everyday 
vocabulary generally 
appropriately, while 
occasionally overusing 
certain lexis. 
 
Uses simple 
grammatical forms 
with a good degree of 
control. 
 
While errors are 
noticeable, meaning 
can still be 
determined. 

    2                                                                   Performance shares features of Bands 1 and 3                                         

   
  1 

 
Irrelevances and 
misinterpretation of 
task may be present. 
 
Target reader is 
minimally informed. 

 
Produces text that 
communicates simple 
ideas in simple ways.  

 
Text is connected 
using basic, high-
frequency linking 
words. 

 
Uses basic vocabulary 
reasonably 
appropriately. 
 
Uses simple 
grammatical forms 
with some degree of  
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control. 
 
Errors may impede 
meaning at times. 
 

       
Content is totally 
irrelevant. 
 
Target reader is not 
informed. 
 

 
                                              Performance below Band 1 

 
 
 
 
SECONDO BIENNIO - LINGUA 
 
 
 

  
 Verifiche strutturate, prove di ascolto e prove 
di comprensione scritta. 

 

  
 Sufficienza= 
65% delle risposte esatte sul punteggio    
complessivo 
Sufficienza= 
60% delle risposte esatte sul punteggio    
complessivo (prova di competenza generale)ù 
 

 
 
 
B2 FCE  
Mark scheme for Writing  
 
 

   B2 Content 
Comunicative 
Achievement 
 

Organization Language 

 
     5 

 
All content is relevant 
to the task. 
 
Target reader is fully 
informed. 

 
Uses the conventions of 
the communicative task 
effectively to hold the 
target reader’s attention 
and communicate 
straightforward and 
complex ideas, as 
appropriate. 

 
Text is well organized 
and coherent, using a 
variety of cohesive 
devices and 
organisational 
patterns to generally 
good effect. 

 
Uses a range of 
vocabulary, including 
less common lexis, 
appropriately. 
 
Uses a range of simple 
and complex 
grammatical forms 
with control and 
flexibility. 
 
Occasional errors may 
be present but do not 
impede 
communication. 
 

    4                                                                             Performance shares features of Bands 3 and 5 
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  3 

Minor irrelevances  
 
and/or omissions may 
be present. 
 
Target reader is on the 
whole  informed. 

Uses the conventions of  
 
the communicative task 
to hold the target 
reader’s attention and 
communicate 
straightforward ideas. 

Text is generally well  
 
organized and 
coherent, using a 
variety of linking 
words and cohesive 
devices. 

Uses a range of  
 
everyday vocabulary 
appropriately, with 
occasional 
inappropriate use of 
less common lexis. 
 
Uses a range of simple 
and some complex 
grammatical forms 
with a good degree of 
control. 
 
Errors do not impede 
communication. 
 

2                                                                          Performance shares features of Bands 1 and 3                                         

 
1 

 
Irrelevances and 
misinterpretation of 
task may be present. 
 
Target reader is 
minimally informed. 

 
Uses the conventions of 
the communicative task 
in generally appropriate 
ways to communicate 
straightforward ideas. 

 
Text is connected and 
coherent, using basic 
linking words and a 
limited number of 
cohesive devices. 

 
Uses everyday 
vocabulary generally 
appropriately, while 
occasionally overusing 
certain lexis. 
 
Uses simple 
grammatical forms 
with a good degree of 
control. 
 
While errors are 
noticeable, meaning 
can still be 
determined. 
 

       
Content is totally 
irrelevant. 
 
Target reader is not 
informed. 
 

 
                                              Performance below Band 1 

 

 

Per la valutazione delle prove orali in tutte le classi saranno considerati, relativamente al livello richiesto, i 

seguenti parametri: scioltezza espressiva, conoscenza dei contenuti, proprietà lessicale, accuratezza 

grammaticale, rielaborazione personale, registro adeguato. Saranno considerate sufficienti pronuncia e 

intonazione che veicolino un messaggio comprensibile all’interlocutore. 

Infine, le valutazioni dei progetti concorreranno a determinare la media dei voti. 

 



6 
 

Per le prove di letteratura delle classi III, IV e delle classi V, viene elaborata una griglia di valutazione con 
parametri specifici per la lingua straniera. Le insegnanti ne proporranno l’utilizzo anche per la valutazione 
della Terza Prova dell’Esame di Stato, nonché per le simulazioni che verranno effettuate durante l’anno 
scolastico.  
 
Griglia di valutazione per le prove di letteratura, Terza Prova dell’Esame di Stato e simulazioni di Terza 
Prova. 
 

Valutazione analitica  Punti 

Conoscenza dei contenuti 1-6  

 
Padronanza e comprensione dei 
contenuti richiesti e ampiezza 
informativa 

Praticamente assente 1 

Con gravi lacune 2 

Con lacune diffuse 3 

Sufficiente 4 

Completa 5 

Completa e approfondita 6 

   

Competenza linguistica 1-5  

 
Accuratezza formale 
(grammaticale e sintattica) uso di 
registro e di lessico appropriati al 
contesto  

Gravi e numerosi errori che inficiano seriamente 
la comprensione 

1 

Numerosi errori anche gravi, lessico povero e 
non sempre  appropriato 

2 

Soddisfacente accuratezza formale  nonostante 
alcuni errori e lessico non sempre appropriato 

3 

Espressione corretta e uso di lessico appropriato 4 

Espressione fluida e corretta, lessico ricco e 
appropriato 

5 

   

Organizzazione logica e capacità 
di sintesi 

1-4  

 
Coerente scelta delle conoscenze 
e loro articolazione interna 

Praticamente assente 1 

Parziale 2 

Adeguata 3 

Efficace/originale 4 
 
 
Strumenti di lavoro 
 

Testi di lingua in comune per: 
- il biennio ad ordinamento tradizionale e di potenziamento linguistico 
- il biennio ad indirizzo sportivo. 
- il secondo biennio ad ordinamento tradizionale, di potenziamento linguistico e di indirizzo sportivo  
 
Per i manuali di letteratura si rimanda alle Programmazioni individuali. 
Sono previsti l’utilizzo del laboratorio multimediale e dei sussidi audiovisivi, eventuali lavori di 
approfondimento online. 
 
 

Modalità di recupero 
 
Le attività di recupero saranno attuate prevalentemente in itinere e comunque in funzione delle 
necessità di ogni singola classe e in conformità a quanto stabilito dal POF. 
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Programmazione Attività a.s. 2016/2017 
 
In base all’interesse degli alunni e alla disponibilità dei docenti, potranno venire organizzate le seguenti 
attività: 
 
Corsi per il conseguimento delle certificazioni europee di lingua inglese (FCE), francese (DELF), tedesca (ZD) 
e spagnolo. 
Corso di inglese rivolto ai docenti interessati 
Scambi culturali 

 
Moduli  interdisciplinari di inglese ed educazione fisica nelle classi ad indirizzo sportivo 
Altri moduli interdisciplinari  

 
Partecipazione a spettacoli teatrali   
Partecipazione ai seguenti incontri proposti da APRON STAGE: 
-classi terze: “Ballate di origine medioevale dell’area britannica in un contesto europeo” (prof. 
Dall’Armellina) 
-classi quarte: “ Women May Fall when there’s No Strength in Men” (prof. Seàn Madden) 
-classi quinte: “ Who Wants to Live Forever” (prof. Seàn Madden) 
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Obiettivi e competenze generali IngleseFramework Europeo Primo Biennio 
 

 

Descrittori livello A2/B1 (classe prima)  

Lettura Scritto 

Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale 

  È in grado di comprendere testi brevi e   È in grado di scrivere una serie di semplici 
semplici di contenuto familiare e di tipo espressioni e frasi legate da semplici 
concreto, formulati nel linguaggio che connettivi quali “e”, “ma” e “perché”. 
ricorre frequentemente nella vita di tutti i  

giorni o sul lavoro. Interazione scritta generale 

Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare   È in grado di scrivere brevi e semplici 
Inferenze appunti, relativi a bisogni immediati, 

 usando formule convenzionali. 
  E’ in grado di usare l’idea che si è fatta del  

significato generale di brevi testi ed  

enunciati su argomenti quotidiani di tipo  

concreto, per indurre dal contesto il  

significato che le parole sconosciute  

possono avere.  

  

Ascolto Parlato 

Comprensione orale generale Produzione orale generale 

  E’ in grado di comprendere quanto basta   E’ in grado di descrivere o presentare in 
per soddisfare bisogni di tipo concreto, modo semplice persone, condizioni di vita o 
purché si parli lentamente e chiaramente. di lavoro, compiti quotidiani, di indicare che 

  E’ in grado di comprendere espressioni cosa piace o non piace ecc. con semplici 
riferite ad aree di priorità immediata (ad es. espressioni e frasi legate insieme, così da 
informazioni veramente basilari sulla formare un elenco. 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia  

locale e lavoro), purché si parli lentamente Interazione orale generale 
e chiaramente.  

   E’ in grado di interagire con ragionevole 
 disinvoltura in situazioni strutturate e 
 conversazioni brevi, a condizione che, se 
 necessario, l’interlocutore collabori. Fa 
 fronte senza troppo sforzo a semplici 
 scambi di routine; risponde a domande 
 semplici e ne pone di analoghe e scambia 
 idee e informazioni su argomenti familiari in 

 situazioni quotidiane prevedibili. 
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 E’ in grado di comunicare in attività semplici 
e compiti di routine, basati su uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su 
questioni correnti e usuali che abbiano a 
che fare con il lavoro e il tempo libero. 
Gestisce scambi comunicativi molto brevi, 
ma raramente riesce a capire abbastanza 
per contribuire a sostenere con una certa 
autonomia la conversazione. 

 
 
 
 

 

 
  
Descrittori livello B1 (classe seconda) 

 

Lettura Scritto 

Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale 

  È in grado di leggere testi fattuali semplici e   Su una gamma di argomenti familiari che 
lineari su argomenti che si riferiscono al suo rientrano nel suo campo d’interesse è in 
campo d’interesse raggiungendo un grado di scrivere testi lineari e coesi, 
sufficiente livello di comprensione. unendo in una sequenza lineare una serie di 

 brevi espressioni distinte. 

Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare  
Inferenze Interazione scritta generale 

  È in grado di identificare in base al contesto   È in grado di trasmettere informazioni e 
parole sconosciute, relativamente ad idee su argomenti sia astratti sia concreti, 
argomenti che si riferiscono al suo campo di verificare le informazioni ricevute, porre 
interesse. domande su un problema o spiegarlo con 

 ragionevole precisione. 

E’ in grado di estrapolare dal contesto il significato   È in grado di scrivere lettere e appunti 
di una parola sconosciuta e ricostruire il significato personali per chiedere o dare semplici 
della frase, a condizione di avere familiarità con informazioni di interesse immediato, 
l’argomento in questione. riuscendo a mettere in evidenza ciò che 

 ritiene importante. 

Ascolto Parlato 

Comprensione orale generale Produzione orale generale 

  È in grado di comprendere informazioni   È in grado di produrre, in modo 
fattuali chiare su argomenti comuni relativi ragionevolmente scorrevole, una 
alla vita di tutti i giorni o al lavoro, descrizione semplice di uno o più argomenti 
riconoscendo sia il significato generale sia le che rientrano nel suo campo d’interesse, 
informazioni specifiche, purché il discorso strutturandola in una sequenza lineare di 
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sia pronunciato con chiarezza in un 
accento piuttosto familiare. 

 
 È in grado di comprendere i punti salienti di 

un discorso chiaro in lingua standard che 
tratti argomenti familiari affrontati 
abitualmente sul lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc., compresi dei brevi 
racconti.

punti. 

 

Interazione orale generale 

 

 E’ in grado di comunicare con discreta 
sicurezza su argomenti familiari, di routine 
o no, che lo/la interessino o si riferiscano 
alla sua professione.


 E’ in grado di scambiare informazioni, le 

controlla e le conferma, fa fronte a 
situazioni meno frequenti e spiega perché 
qualcosa costituisce un problema. E’ in 
grado di esprimere il proprio pensiero su 
argomenti più astratti, culturali, quali film, 
libri, musica ecc.


 E’ in grado di utilizzare un’ampia gamma di 

strumenti linguistici semplici per far fronte 
a quasi tutte le situazioni che possono 
presentarsi nel corso di un viaggio.


 E’ in grado di intervenire, senza bisogno di 

una precedente preparazione, in una 
conversazione su questioni familiari e di 
esprimere opinioni personali e di 
scambiare informazioni su argomenti che 
tratta abitualmente, di suo interesse 
personale o riferiti alla vita di tutti i giorni.



 
 
 

 

Obiettivi Trasversali di Cittadinanza e di Asse 
 
Competenze chiave di Cittadinanza 
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando fonti 

e  varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio. 

- Progettare: elaborare progetti utilizzando le conoscenze apprese e definendo strategie 
d’azione. 

- Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive. 

- Agire in modo autonomo e responsabile nella vita sociale. 
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni. 
- Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.  
- Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità. 
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Asse culturale dei linguaggi 

⁻ Affrontare varie situazioni comunicative scambiando informazioni ed idee anche per esprimere il 
proprio punto di vista. 

⁻ Individuare il punto di vista dell’altro. 
⁻ Prendere appunti, redigere sintesi e relazioni.  
⁻ Rielaborare le informazioni in forma chiara. 
⁻ Riconoscere e apprezzare le opere d’arte. 
⁻ Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali
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Testi adottati e contenuti 
  
Classi prime 
D. D. Spenser, Gateway B1, Student’s Book e Workbook, Me book e MPO, Macmillan, 2012 
  
Le strutture linguistiche, le funzioni comunicative, il lessico, gli esercizi e le attività suddivisi come segue: 

 
I QUADRIMESTRE Unità 1-3  
II QUADRIMESTRE Unità 4-6  
  
Classi seconde   
D. Spenser, Gateway B1, Student’s Book e Workbook, Me book e MPO, Macmillan, 2012 
Clare Walsh, Lindsay Warwick, Gold Preliminary, Coursebook e Exam Maximiser with Key, Pearson, 2013 
 

 Le strutture linguistiche, le funzioni comunicative, il lessico, gli esercizi e le attività di Gateway B1 suddivisi 
come segue: 
I QUADRIMESTRE Unità 7-10 di Gateway B1  
II QUADRIMESTRE Ogni docente effettuerà una scelta di unità tratte dal testo Gold Preliminary, in 
preparazione al Cambridge English: Preliminary; pertanto si rimanda alle Programmazioni individuali. 
  

 
Testi adottati nelle classi ad indirizzo sportivo 
 
Classe prima  
Crichigno Wright, Be a Sport, Trinity Whitebridge, 2015 
Vince Cerulli, Get Inside Language, Macmillan, 2014 
 
Classe seconda 
Crichigno Wright, Be a Sport, Trinity Whitebridge, 2015 
Vince Cerulli, Get Inside Language, Macmillan, 2014 
Whitehead, Black, PET Pratice Tests Plus 3 with key, Pearson, 2011 
 
Per i contenuti e la loro scansione nelle classi ad indirizzo sportivo, si rimanda alle Programmazioni 
individuali. 
 
Infine, in tutte le classi del biennio saranno svolti esercizi relativi agli argomenti trattati sul testo di 
grammatica ed esercizi di preparazione all’esame Cambridge English: Preliminary (PET). 
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Obiettivi e competenze generali L2 Framework Europeo Secondo Biennio e Quinto anno 
 (Inglese, francese, tedesco e spagnolo)  
 
 

Lingua: a partire dalla classe terza inizia la preparazione per il conseguimento degli obiettivi linguistici 
previsti dal Framework Europeo ed identificati con il livello B2 ( conseguimento fine classe quarta/inizio 
classe quinta). 

 
 

Cultura: conoscenza di vari aspetti della cultura relativa alla lingua inglese, confronto con culture diverse, 
in particolare con la cultura italiana. 

 

Descrittori livello B2 (classi terze, quarte e quinte) 

 

Lettura Scritto 

Comprensione generale di un testo scritto Produzione scritta generale 

  È in grado di leggere in modo ampiamente   È in grado di scrivere testi chiari e articolati 
autonomo, adattando stile e velocità di su diversi argomenti che si riferiscano al suo 
lettura ai differenti testi e scopi e usando in campo d’interesse, valutando informazioni 
modo selettivo le opportune fonti per e argomentazioni tratte da diverse fonti e 
riferimento e consultazione. sintetizzandole. 
  Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva  

nella lettura, ma può incontrare difficoltà Interazione scritta generale 
con espressioni idiomatiche poco frequenti.  

   È in grado di dare notizie ed esprimere 

Strategie di ricezione - Individuare indizi e fare punti di vista per iscritto in modo efficace e 

Inferenze riferendosi a quanto scritto dagli altri. 

 E’ in grado di usare diverse strategie di  

comprensione, quali ascoltare concentrandosi 
sugli  

elementi principali, controllare la comprensione  

usando indizi contestuali.  

 
Ascolto Parlato 

Comprensione orale generale Produzione orale generale 

  E’ in grado di comprendere ciò che viene 
 

  E’ in grado di produrre descrizioni ed 
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detto in lingua standard, dal vivo o esposizioni chiare e ben strutturate, 
registrato, su argomenti sia familiari sia non mettendo opportunamente in evidenza gli 
familiari che si affrontano normalmente aspetti significativi e sostenendoli con 
nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e particolari pertinenti. 
sul lavoro. Solo fortissimi rumori di fondo,   E’ in grado di produrre descrizioni ed 
una struttura discorsiva inadeguata e/o esposizioni chiare e precise di svariati 
l’uso di espressioni idiomatiche possono argomenti che rientrano nel suo campo 
pregiudicare la comprensione. d’interesse, sviluppando e sostenendo le 

  E’ in grado di comprendere i concetti idee con elementi supplementari ed esempi 
fondamentali di discorsi formulati in lingua pertinenti. 
standard su argomenti concreti e astratti,  

anche quando si tratta di discorsi Interazione orale generale 
concettualmente e linguisticamente  

complessi; di comprendere inoltre le   E’ in grado di utilizzare la lingua con 

discussioni tecniche del suo settore di scioltezza, correttezza ed efficacia, per 
specializzazione. E’ in grado di seguire un parlare di un’ampia gamma di argomenti di 
discorso lungo e argomentazioni complesse ordine generale, accademico, professionale 
purché l’argomento sia relativamente o che si riferiscano al tempo libero, 
familiare e la struttura del discorso sia segnalando con chiarezza le relazioni tra i 
indicata con segnali espliciti. concetti. Comunica spontaneamente con 

 buona padronanza grammaticale, dando 
 raramente l’impressione di doversi limitare 
 in ciò che vuol dire e adottando un livello di 

 

formalità adatto alle circostanze. 
 

   E’ in grado di interagire con spontaneità e 
 scioltezza tali da consentire una normale 
 interazione e rapporti agevoli con parlanti 

 nativi, senza sforzi per nessuna delle due 

 parti. Mette in evidenza il significato che 
 attribuisce ad avvenimenti ed esperienze, 
 espone con chiarezza punti di vista 
 sostenendoli con opportune spiegazioni e 

 
argomentazioni. 
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Testi adottati e contenuti  
Classi terze: Mann, Taylore Knowles, Laser B2, Macmillan, 2013 
 
Le strutture linguistiche, il lessico e i phrasal verbs, gli esercizi e 
le attività suddivisi come segue:  
I QUADRIMESTRE Unità 1-3 del testo in adozione 
II QUADRIMESTRE Unità 4-6  
  
Classi quarte : Mann, Taylore Knowles, Laser B2, Macmillan, 2013  
Verrà ultimato il testo (unità 7-12) e si affronterà lo studio della letteratura inglese. 
 
Per i contenuti e la loro scansione si rimanda alle Programmazioni individuali dei 
singoli insegnanti. 
 

 

Obiettivi e competenze generali Classe Quinta Inglese/Francese 
 

 
 
Lingua Competenze linguistico-comunicative corrispondenti al livello B2 del QCER per le lingue.   
 
 
Letteratura  
In termini di conoscenze gli alunni dovranno avere un quadro chiaro del panorama letterario inglese dei 
secoli  XIX, XX e XXI, sotto il profilo storico, sociale e culturale. 
In termini di abilità dovranno: 

- mettere in atto strategie di lettura, comprensione e analisi, con l’ausilio di attività mirate 
- saper contestualizzare i testi presentati 
- saper stabilire confronti, per analogia o contrasto, con testi dello stesso autore e/o autori divversi 
- saper riferire con registro linguistico appropriato quanto appreso, esprimendo anche una risposta 

personale al testo letterario 
- saper produrre brevi testi (tipologia quesiti Terza Prova) sugli argomenti proposti con accuratezza 

formale e proprietà lessicale. 
Metodologia: le lezioni di letteratura intendono essere una ulteriore occasione di potenziamento 
linguistico, che integra le quattro abilità di base e incoraggia una lezione partecipata e la discussione in 
classe. 
Infine, in linea con le Indicazioni Ministeriali degli apprendimenti per i licei, alla letteratura del paese di cui 
si studia la lingua si affiancheranno, per quanto possibile, testi letterari provenienti da lingue e culture 
diverse, nonché prodotti culturali di diverse tipologie e generi. Si stimolerà l’utilizzo delle nuove tecnologie 
per la ricerca e l’approfondimento individuale. 
 
Fatta eccezione per i contenuti, la metodologia adottata e le abilità da sviluppare con dovuta gradualità 
sono valide anche per la classe quarta. 
 

Per i contenuti e la loro scansione si rimanda alle Programmazioni individuali dei singoli insegnanti. 
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AD INTEGRAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI DEI SINGOLI DOCENTI 
 
PROGRAMMA DI LINGUA COMUNE A TUTTE LE CLASSI DEL BIENNIO AD INDIRIZZO ORDINARIO E 
POTENZIAMENTO INGLESE 
 
Libri di testo 
Classi prime 
D. D. Spenser, Gateway B1, Student’s Book e Workbook, Me book e MPO, Macmillan, 2012 
Vince Cerulli, Get Inside Language, Macmillan, 2014 
 
I QUADRIMESTRE Unità 1-3  
II QUADRIMESTRE Unità 4-6  
  

Le unità comprendono attività di reading, listening, writing e speaking, nonché il lessico e le strutture 
linguistiche di seguito indicate:   
 
Unit 1 Family Matters 
Vocabulary 
Ages and stages of life; the family; noun suffixes –ment,-ion, -ence 
Grammar 
Present simple, present continuous, state and action verbs; articles 
Writing 
An informal email 
 
Unit 2 Criminal Records 
Vocabulary 
Crimes, criminals, phrasal verbs connected with investigating and finding 
Grammar 
Past simple and past continuous 
Writing 
An informal letter 
 
Unit 3 Lost in Translation 
Vocabulary 
Countries, nationalities and languages; learning a language; negative prefixes –un, -in, -im, -ir, -il. 
Grammar 
Some, any, much, many, a lot of, a few, a little. Relative pronouns. 
Writing 
A language biography 
 
Unit 4 Fit and Well 
Vocabulary 
Parts of the body; health problems and illnesses; compound nouns connected with health and medicine. 
Grammar 
Present perfect with ever, never, for and since; present perfect continuous; present perfect with just, yet, 
already; present perfect and past simple. 
Writing 
Messages 
 
Unit 5 TV World 
Vocabulary 
TV programmes, adjectives describing Tv programmes; adjectives ending in –ing and –ed. 
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Grammar 
Comparatives and superlatives; less…than, (not) as…as. Too and (not) enough.  
Writing 
An email 
 
Unit 6 Living Planet 
Vocabulary 
Geographical features, the environment; different uses of get. 
Grammar 
Be going to and will; will, may and might; zero conditional; first conditional; first conditional and time 
clauses. 
Writing 
A short story  
  
Classi seconde   
D. Spenser, Gateway B1, Student’s Book e Workbook, Me book e MPO, Macmillan, 2012 
Clare Walsh, Lindsay Warwick, Gold Preliminary, Coursebook e Exam Maximiser with Key, Pearson, 2013 
Vince Cerulli, Get Inside Language, Macmillan, 2014 
 

I QUADRIMESTRE Unità 7-10 di Gateway B1  
II QUADRIMESTRE Ogni docente effettuerà una scelta di unità tratte dal testo Gold Preliminary, in 
preparazione al Cambridge English: Preliminary; pertanto si rimanda alle Programmazioni individuali. 
 
Unit 7 Odd jobs 
Vocabulary 
Jobs; personal qualities. 
Grammar 
Modal verbs of obligation, prohibition and advice. 
(Writing) 
 
Unit 8 Good Friends 
Vocabulary 
Relationships, Feelings, noun suffixes -ness,-ship,-dom. 
Grammar 
Past perfect, used to, gerunds and infinitives, question tags 
Writing  
A personal description 
 
Unit 9 Read On 
Vocabulary 
Fiction, Non-fiction, Phrasal verbs connected with reading and writing 
Grammar 
Reported speech: statements and questions 
Writing 
A questionnaire 
 
Unit 10 Cyberspace 
Vocabulary 
Computers and computing, the Internet, collocations with email 
Grammar 
The passive: present simple and other tenses 
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Writing  
Text messages  
 
 
In tutte le classi del biennio verrà utilizzato il testo di grammatica in adozione per ulteriori esercizi di 
revisione e consolidamento. 
 

 
La programmazione è approvata dai componenti del Dipartimento di Lingue 
 

Straniere all’unanimità 
 

 
Novara, 7 settembre 2016 
 
 
 

 

Ariatta Anna Maria ___________________________ 

 

Bobba Isabella ___________________________ 

 

D'Achille Luisa ___________________________ 

 

Marietta Alessandra ___________________________ 

 

Orsina Paola ___________________________ 
 
Pirrè Anna Maria ___________________________ 

 

Rossi Magda ___________________________ 

 
 
 
 
 
 


