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SITUAZIONE DI PARTENZA 
Partenza con il modulo introdu;vo STARTER del libro in adozione IN TIME 1, DEA SCUOLA per cercare di 
portare il maggior numero possibile di alunni ad un livello di preparazione di base acceFabile, mentre le 
conoscenze grammaGcali e lessicali e le competenze comunicaGve della seguente programmazione fanno 
riferimento alle unità da 1 a 9 del libro di testo in adozione e con diversi approfondimenG sulla grammaGca 
in adozione. 

OBIETTIVI MINIMI 
Nella programmazione seguente gli obie;vi minimi sono indicaG da asterisco. 
Per il raggiungimento della sufficienza lo studente dovrà dimostrare di possedere conoscenze non 
approfondite, saper dare definizioni semplici ma correFe e saper comunicare in modo elementare , ma 
efficace in L2 anche se non sempre correFo dal punto di vista formale . 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
* Individuare un correFo metodo di lavoro 
* RispeFo delle scadenze ed esecuzione dei compiG a casa 
* Capacità di lavorare in classe anche in lezioni non frontali rispeFando le regole comportamentali 
( aFenersi al ruolo assegnato, rispeFo dei compagni e dell’ambiente scolasGco, parlare soFovoce) 
* Salutare e rispondere al saluto; presentare se stessi e gli atri 
* Capacità di socializzare in lingua straniera a livello di base tramite lo scambio di informazioni personali 
(idenGtà, provenienza, età) e di pareri, gusG e preferenze 
Conoscere numeri fino a mille 
* Chiedere e dire l'ora in digitale, le date, i giorni della se;mana , i mesi, le stagioni 
* Comunicare in situazioni di base ( negozi, ristoranG) 
* Saper descrivere persone, cose, posG ( la famiglia, la casa, il proprio ambiente) 
* Saper parlare della vita quoGdiana e delle proprie capacità con riferimento ad abitudini, lavoro e tempo 
libero con uso appropriato del simple present e degli avverbi di frequenza 
* Parlare di azioni in corso di svolgimento con uso appropriato del present conGnuous e delle espressioni di 
tempo adeguate 
* Chiedere e parlare di relazioni di possesso 
* Parlare di relazioni di parentela 
* Dare ordini 
* Chiedere ed esprimere abilità ; chiedere ed accordare un permesso 
* Chiedere e dire il prezzo delle cose 
* Parlare dei propri hobby ed interessi, di ciò che piace e non piace 
* Offrire, acceFare,rifiutare; chiedere le cose 
* Chiedere e dare indicazioni stradali 
* Parlare di quanGtà, in parGcolare in relazione a cibi e 
bevande, conoscendo la differenza tra nomi countable e uncountable e uGlizzando gli indefiniG some, any, 
much, many,etc. 
* Parlare di azioni al passato 
* Fare paragoni 

ORGANIZZAZIONE E SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 
I QUADRIMESTRE 
• Verbi essere e avere nelle forme affermaGve, interrogaGve e negaGve 
• Pronomi personali e agge;vi possessivi. 
• Pronomi dimostraGvi 
• La data 
Can: ability, permission,requests 



• Present simple, forma affermaGva, interrogaGva e negaGva 
• Avverbi di frequenza 
• Il presente progressivo forma affermaGva, interrogaGva e negaGva 
SostanGvi numerabili e non numerabili : Some/any There is there are 
Lessico: i numeri, ,la famiglia, l'aspeFo fisico, 
hobbies ,la casa (stanze e mobili), paesi e agge;vi di nazionalità 

II QUADRIMESTRE 
• Past simple verb to be 
• Past simple regular and irregular verbs  
• Uso del verbo like/would like 
• ComparaGvi 
• Il verbo dovere 
• Il futuro  
• Present perfect  

Lessico: scuola, a;vità quoGdiane, cibi e bevande, il VesGario ,tuFo il lessico contenuto nel libro di testo. 
Moduli dall'1 al 9. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Tenendo sempre presente la centralità del discente nel processo d’apprendimento si è cercato di far senGre 
gli allievi coinvolG nelle scelte programmaGche, messi al corrente delle finalità e degli obie;vi delle a;vità 
proposte. 
Pur avendo sempre presente l’obie;vo dello sviluppo integrato delle quaFro abilità in una classe prima 
parGcolare enfasi è stata rivolta alla comprensione orale e scriFa di tesG con l’uso di esercizi che sviluppino 
le capacità di leFura /ascolto per trovare sia 
informazioni di caraFere generale che deFagliate e specifiche. 
Per quanto riguarda la produzione orale si è tenuto presente il principio secondo cui si impara a fare 
facendo, per questo , oltre a richiedere alla classe di rivolgersi all’insegnante in lingua così come lei si 
rivolge a loro, si è cercato di impegnare gli studenG in a;vità 
reali, dalla semplice praGca di lavori a coppie basaG su traccia, a produzione più libera basata su diversi 
livelli di drammaGzzazione. 
I tesG per la leFura concerneranno argomenG di aFualità stranieri, anche come occasione di confronto con 
la realtà italiana. 
TuFe le a;vità di produzione scriFa si riferiscono ad argomenG precedentemente traFaG in classe e 
saranno inizialmente fortemente guidate per passare poi ad una produzione più libera. 
Gli strumenG usaG oltre al libro di testo, sono staG principalmente i CD audio e filmaG. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prove di verifica orale ( 2 a quadrimestre) sono state: dialoghi, narrazioni, parafrasi di leFure. 
Le prove di verifica scriFa ( 3 a quadrimestre) si sono basate su esercizi di completamento e manipolazione, 
sul Gpo di quelli già proposG in classe, traduzione di semplici frasi e modi di dire, 
reading e listening comprehension, semplici composizioni su argomenG già traFaG in classe. 
I tests obie;vi sono staG valutaG in base al numero di risposte esaFe. Per le prove creaGve e comunicaGve 
si è tenuto conto della conoscenza degli argomenG e della capacità di esprimersi in modo chiaro ed efficace 
ai fini della comunicazione anche se non necessariamente ineccepibile dal punto di vista della correFezza 
grammaGcale, della conoscenza del lessico, della scorrevolezza e ,nelle prove orali, 
della pronuncia. 
Nella valutazione finale complessiva l'insegnante ha tenuto conto oltre che dei voG conseguiG nelle prove 
orali e scriFe, del comportamento tenuto in classe, della partecipazione e del rispeFo delle consegne. 
TESTI ADOTTATI: 
IN TIME 1, DEA SCUOLA. 
TRACKING GRAMMAR, MONDADORI SCUOLA. 

Genova, 9 giugno 2020. 
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