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La prima fase della programmazione consiste in un attento esame della situazione di 

partenza della classe:  
 

 Individuazione delle  esigenze , del contesto socio culturale e della situazione di 
partenza degli alunni 

 Definizione degli obiettivi riguardanti l'area cognitiva, affettiva e le loro interazioni 

 Definizione delle competenze in chiave di cittadinanza e in chiave di assi culturali 
 Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti 

 Individuazione di metodi, materiali e sussidi adeguati 

 Osservazione dei processi di apprendimento 
 Valutazione finalizzata sia agli interventi culturali educativi sia alla costante verifica 

dell'azione didattica programmata 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze della lingua inglese al termine della 

scuola secondaria di primo grado:  
 

 
• L'alunno comprende oralmente e per iscritto testi in lingua su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero        

• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio 

• Interagisce  con uno o più interlocutori in contesti familiari  e su argomenti noti 

• Legge testi con diverse strategie adeguate allo scopo 
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline 
• Scrive resoconti e compone lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari 

• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto 
• Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere 

 
               

 

Competenze chiave di cittadinanza:  
 

 Imparare ad imparare 
 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Individuare collegamenti e relazioni 

 Risolvere  problemi 

 Progettare 
 Acquisire ed interpretare l'informazione 

 
 

Competenze chiave degli assi culturali 

 
 Ascolto (comprensione) 

 Parlato  (produzione e interazione orale) 
 Lettura  (comprensione scritta)   

 Scrittura (produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 
 



LINGUA INGLESE 

Classe 1^  
Learning Units 
da STEP UP 

Units 1 – 2 
 
CONOSCENZE 

 
Funzioni comunicative 

Dare istruzioni 
Chiedere un permesso 

Identificare gli oggetti di classe 

Fare lo spelling 
Contare e identificare i numeri 

Chiedere l'età e l'ora 
Salutare quando ci si incontra e  

quando si va via 

Presentarsi e presentare qualcuno 
Chiedere e dire la data 

 
Strutture grammaticali 

Pronomi personali soggetto                 
Il verbo "be": Present simple 

Forma affermativa, negativa ed              

Interrogativa; short answers 

Gli aggettivi possessivi 
Gli interrogativi 

I dimostrativi 

Aree lessicali 
Paesi e nazionalità 

La famiglia 
 

 
Cultura e civiltà 

Il Regno Unito  

La bandiera del Regno Unito 

Alcuni personaggi della casa reale britannica 

Nomi di persone popolari del Regno Unito 

Londra e le sue attrazioni 

La festa di Halloween 

 

 

Units 3 – 4 

 
CONOSCENZE 
 
Funzioni comunicative 
Parlare della casa                                                               

Parlare di quantità                                                             

Parlare di oggetti personali   

Chiedere il prezzo di qualcosa e pagare 

 
Strutture grammaticali 

Preposizioni di luogo                                                        

Sostantivi plurali (regolari e irregolari)                              

 

 

 

 

 

 
ABILITA’ 

 
Ascolto (comprensione orale) 

Capire quello che mi viene comunicato 

durante una conversazione quotidiana 
Capire dati su persone ascoltando brevi 

conversazioni 
Lettura (comprensione scritta) 

Capire dati su persone da brevi articoli, 

da un sito web internazionale, da un ar- 
ticolo su un attore 
Desumere informazioni importanti da  

articoli o pagine web 
Scrittura(produzione scritta) 
Dare informazioni sulla mia persona 

Dare informazioni su un'altra persona 
Scrivere frasi semplici su di me  e su                                      

un'altra persona 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Dare informazioni sulla mia persona, 
su un'altra persona, su una famiglia famosa 
Descrivere una città italiana 
Presentare qualcuno e utilizzare espressioni 

semplici di saluto e congedo 
Porre domande semplici e rispondere sulla 

tradizione di Halloween 

Districarmi con i numeri e le date 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ABILITA' 
Ascolto (comprensione orale) 

Capire quello che viene comunicato 

durante una conversazione quotidiana 

Capire informazioni su: famiglia,  

animali domestici e oggetti personali 

ascoltando brevi conversazioni  

Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazoni 

audio su argomenti quotidiani 
Lettura (comprensione scritta) 



There is /there are (tutte le forme) 

Some/any                                                            
They're/ their/There                                                           

Il verbo have got (tutte le forme)                                     

Alcuni usi del verbo have got                                             

Il genitivo sassone (possessive's) 

 

Aree lessicali 

Stanze e mobili della casa 

Oggetti personali 

 

 

 

Cultura e civiltà 
Buckingham Palace 

Confronto fra abitazioni britanniche e italiane 

Gli scout  

I vulcani: l'anello di fuoco dell'Oceano Pacifico 

Le case del Regno Unito 

La festa di Natale in Gran Bretagna 
 

 

 

 

 

 

Units 5 - 6 

 
CONOSCENZE 
 
Funzioni comunicative 

Parlare della routine quotidiana  

Chiedere e dare suggerimenti  

Parlare di ciò che mangiamo                                                         

Parlare di quello che piace e quello che non piace 

 
Strutture grammaticali                                               
Present simple: forma affermativa                                               

Preposizioni di tempo: at, in, on 

Avverbi di frequenza                                                      

Present simple: forme negativa, interrogativa                             

e risposte brevi                                                                              

Parole interrogative con il Present simple                                     

How often  

Pronomi personali complemento 

Aree lessicali 

Azioni della routine quotidiana 

Cibi e bevande 

 

 
Cultura e civiltà 

I laboratori extra-scolastici in Gran Bretagna 

Il sistema scolastico  

Informazioni sulla mensa scolastica inglese 

Le  variazioni della "pie", piatto tipico inglese 

La “pizza pie” negli Stati Uniti 

Le attività del tempo libero nel Regno Unito 

 

 

Desumere informazioni importanti da arti- 

coli o pagine web su: sulle attività estive preferi- 

te dai ragazzi, su un ostello della gioventù, 

sul contenuto dello zaino di uno studente, 

sulle abitazioni britanniche, sulla festa di Natale in Gran 

Bretagna 
Scrittura(produzione scritta) 
Dare informazioni sulla mia persona, 

presentare me stesso e le mie preferenze, 

presentare un amico e le sue preferenze 

Scrivere una semplice mail da una gita sco- 

lastica, una cartolina dalle vacanze 

Scrivere frasi su aspetti della vita quotidiana: 

la mia camera, la mia classe, gli oggetti che porto nel mio 

zaino                                                                                                                  
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere la mia camera, la mia casa, un cottage, 

un'attività per ragazzi della mia età  

Fare semplici acquisti                                                       

Districarmi con i numeri e le quantità                               

Porre domande personali a qualcuno e rispondere su:       

oggetti personali, famiglia, animali domestici,                

tradizioni natalizie 

 

  

 

                                                                                                                        

 

 
 

ABILITA'  
Ascolto (comprensione orale) 
Capire quello che viene comunicato  

durante una semplice conversazione  

quotidiana: del pranzo a scuola, delle                       

preferenze alimentari 

Ricavare informazioni da registrazioni 
audio su argomenti quotidiani: le 
attività dopo la scuola 
Lettura (comprensione scritta) 
Desumere informazioni importanti da 

articoli o pagine web su: una giornata 

scolastica, i modi per rilassarsi, il bar- 

becue, il pranzo alla mensa scolastica,     

le attività del tempo libero nel Regno  

Unito, i piatti originali del Regno Unito  
Scrittura(produzione scritta) 
Scrivere frasi semplici su aspetti di vita 

quotidiana: la mia routine, la mia gior- 

nata scolastica ideale, i piatti tipici del- 

la mia regione, i miei modi preferiti 

per rilassarmi 
Parlato (produzione e interazione orale)                  
Descrivere che cosa faccio nel pomeriggio,                                  

i pasti, un'attività del tempo libero, una ricetta                            

speciale della mia famiglia                                                             

Porre domande personali a qualcuno e rispondere su:                   

la routine quotidiana, i cibi preferiti, le preferenze                        

riguardo agli sport ed alla musica 

 

 



 

Units 7 – 8 
 
CONOSCENZE 
 
Funzioni comunicative 
Esprimere abilità                                                                               

Parlare di gradi di abilità  

Descrivere una scena o un'illustrazione 

Parlare di abbigliamento 

 
Strutture grammaticali                                               

Can per esprimere abilità                                                                 

L'imperativo  

Why...?/Because                                                                               

Avverbi di modo  

Present continuous: tutte le forme                                                     

Parole interrogative con il Present continuous 

 

Aree lessicali 

Sport 

Abbigliamento 

 

 

 

 

 

Cultura e civiltà                                                                        
Le feste di paese in Gran Bretagna                                                       

La divisa scolastica                                                                               

Eventi di beneficenza nelle scuole inglesi                                          

Le tradizioni pasquali nel Regno Unito 

 

 

 
 
ABILITA'     
Ascolto (comprensione orale) 
Capire quello che viene comunicato 

durante una semplice conversazione 

quotidiana fra ragazzi che parlano  

delle loro abilità sportive, sulle pre- 

ferenze nello sport e in altri campi  

Conversazioni su acquisti in un negozio, 
su abilità sportive e musicali, su 
attività extra scolastiche 

Ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio su argomenti 

quotidiani di ragazzi che descrivono                                            

ciò che stanno facendo  
Lettura (comprensione scritta) 
Desumere informazioni importanti da  

articoli o pagine web su: le feste di paese  

in Gran Bretagna, la divisa scolastica 

in diverse scuole inglesi, un complesso 

sportivo a Londra, eventi di beneficenza 

nelle scuole inglesi,  
Scrittura(produzione scritta) 
Scrivere frasi semplici su aspetti di vi- 

ta quotidiana: abilità e azioni della mia 

famiglia, alcune mie abilità ecceziona- 

li, le azioni della mia famiglia in questo 

momento.                                                                                                                                 

Descrivere una foto, una divisa scola- 

stica che potrei indossare, presentarmi 

nei panni di uno sportivo che gioca  

a tennis  

                                                                                                  
 

Parlato (produzione e interazione orale)                     
Descrivere le mie abilità, gli sport praticati  

da me e dal mio compagno, ciò che indosso oggi,                           

descrivere un personaggio con un look interessante                          

Porre domande personali a qualcuno e rispondere su:                      

gli sport praticati, il grado di abilità negli sport,                               

le mie abilità in vari campi, ciò che sta facendo  

una persona, tradizioni alimentari in Quaresima 

e a Pasqua 

 

 
APPROCCIO METODOLOGICO: 

Per l'insegnamento/apprendimento della lingua straniera verrà adottato l'approccio 
comunicativo, mirato allo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche fondamentali 

(Listening, Speaking, Reading, Writingn ), competenze descritte nel Quadro Comune di 

Riferimento Europeo (Common European Framework). 
Verrà approfondito lo studio della lingua viva, accrescendo la capacità di usarla come 

strumento di comunicazione, con attività di ascolto di modelli orali e di conversazione. 

Gli alunni verranno messi in condizione di assumere un ruolo attivo in dialoghi plausibili e 
contestualizzati senza passare attraverso la traduzione. 

Si  curerà l'acquisizione della pronuncia, cercando di fissare ed applicare, sempre in situazione 
comunicativa, gli aspetti fonologici, morfologici, sintattici e semantici della lingua. 



Il passaggio alla lingua scritta si attuerà con esercizi di copiatura, dettatura, completamento e 

proponendo letture graduate riguardanti argomenti di vita quotidiana che forniranno 
l'occasione per esercitazioni orali e quindi scritte. 

Si proporranno, inoltre, letture riguardanti la cultura dei paesi anglosassoni al fine di 
promuovere la capacità di confronto ed analisi. 

Man mano, si provvederà alla sistemazione delle riflessioni sulla lingua appresa, in modo da 

mettere l'alunno in condizioni di generalizzare e di avere a disposizione maggiori possibilità di 
espressione personale, utilizzando sia il metodo induttivo che deduttivo. 

Lezioni frontali si alterneranno a lavori di coppia e/o di gruppo per fasce eterogenee di livello, 

ad attività di brainstorming, problem solving e discussione guidata.  
Saranno utilizzati  estratti da altri libri di testo e da vario  materiale didattico, giochi e sussidi 

audio-visivi. 
Verranno visionati film e letti libri in lingua originale. 

Gli alunni assisteranno ad attività teatrali sempre in lingua originale, si cimenteranno in “role 

play”, drammatizzazioni e ascolteranno canzoni. 
Ci si avvarrà di un approccio comunicativo che stimoli la comunicazione degli studenti partendo 

da situazioni reali ed interessanti che inducano a sviluppare abilità metacognitive per riflettere 
sulle strutture e funzioni della lingua utilizzata. 

 

 
 

 

CRITERI E METODI  DI VALUTAZIONE 
. Prove d'ingresso 

 
. Osservazione e verifica quotidiana delle abilità di listening  (ascolto e comprensione), 

speaking (lingua parlata:interazione, produzione libera) con attività di domanda -risposta, 

colloqui individuali e richieste di intervento pertinente; osservazione, da parte dell'insegnante, 
di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, dei diversi gradi di padronanza della lingua 

inglese 
 

. Prove di tipo oggettivo, sia formative che sommative periodiche (generalmente al termine di 

ogni UDA) atte a valutare conoscenze e competenze nelle abilità di base di listening, reading 
(lettura e comprensione), writing (scrittura guidata e libera) relative alle funzioni e alle 

strutture linguistiche presentate. 
. Controllo sistematico del lavoro individuale svolto sia a casa che a scuola. 

 

I criteri di valutazione terranno conto dei livelli di partenza e della eventuale progressione 
personale in itinere. 

Contribuiranno altresì alla valutazione eventuali progressi nell'impegno, nella partecipazione, 

nella collaborazione con insegnanti e compagni. 
 

Numero prove e tipologia: 
 

Ogni alunno verrà valutato, sia per la lingua orale che per quella scritta, 3/4 volte a 

quadrimestre per mezzo di: 
• esercizi grammaticali e lessicali 

• dialoghi 
• testi di comprensione 

• lettere, mail 

• attività di ascolto 
 

Conformemente alle disposizioni ministeriali in materia di istruzione e università,  

la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa  
in decimi ed i voti attribuiti secondo la seguente tabella: 

 
-10   alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette, autonomo  

e sicuro, con apporti personali anche in situazioni nuove o complesse 



- 9    alunno con livello di conoscenze e abilità complete e corrette,  

autonomo e sicuro nelle applicazioni, anche in situazioni complesse 
- 8    alunno con livello di conoscenze e abilità complete, autonomo e 

generalmente corretto nelle applicazioni 
- 7    alunno con livello di conoscenze e abilità di base, autonomo e corretto  

nelle applicazioni in situazioni note 

- 6    alunno con livelllo di conoscenze e abilità essenziali, corretto nelle applicazioni  
in situazioni semplici e note 

- 5    alunno con livelllo di conoscenze e abilità parziali, incerto nelle applicazioni  

in situazioni semplici 
- 4    alunno con livelllo di conoscenze frammentarie e abilità di base carenti 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli alunni più deboli (stranieri, BES o DSA) seguono le attività della classe in modo 
semplificato, in modo da: 

- permettere l'inclusione e la socializzazione all'interno del gruppo classe; 
- facilitarne l'inserimento; 

- stimolarne la partecipazione al lavoro e motivarli all'apprendimento della lingua inglese; 

- permettere loro di raggiungere il successo formativo. 
 

Gli alunni 

- apprendono le regole fondamentali della grammatica 
- memorizzano un lessico limitato 

- conoscono alcune funzioni linguistiche 
- acquisiscono alcune competenze di base in relazione alla programmazione di classe 

 

 
Jesi, 14 ottobre 2018                                                                       
 

Le docenti 

          
         

                             Prof.a Valentina Lippi 
        Prof.a Rita Portavia 

          
 


