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PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà: 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e operativi e utilizzare il linguaggio 

settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  

• sviluppare competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento 

 

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

Lo studio della disciplina è finalizzato a:  

  Favorire l’ampliamento degli orizzonti sociali, umani e culturali degli allievi,  

            tramite il contatto con esperienze e modelli culturali diversi dai propri  

 Stimolare la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso il confronto con la lingua e 

 cultura straniera, per realizzare una più profonda comprensione della propria visione  

            del mondo ed un pieno rispetto degli altri  

 Permettere l’acquisizione di competenze comunicative che favoriscano, nel contesto  

            europeo la mobilità, le opportunità di studio/lavoro e la crescita personale.  

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI       □ 1° BIENNIO     □ 3° ANNO       □ 4° ANNO       □ 5° ANNO 

 

COMPETENZE 
Competenze linguistico - comunicative riferibili al livello A2 del QCER 

 

Comprensione  

Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale o relativi alla cultura dei paesi di lingua inglese 

Interazione 

Partecipare a conversazioni e interagire in maniera adeguata al contesto  

Produzione   

Produrre testi semplici, coerenti e coesi su argomenti che siano familiari o di proprio interesse 

 



 

ABILITA’ 

Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli lentamente e 

chiaramente. 

Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare, formulati nel linguaggio che ricorre 

frequentemente nella vita di tutti i giorni e cogliere informazioni presentate in modo esplicito 

Utilizzare un repertorio di strutture, lessico ed espressioni di base funzionale ad esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana e a comunicare informazioni riguardanti se stesso, la famiglia ed il mondo 

più strettamente legato alla propria esperienza di vita 

Descrivere brevemente e in termini semplici aspetti del proprio vissuto, esperienze, avvenimenti 

Usare semplici connettori per sviluppare in modo lineare il discorso 

Esprimersi con pronuncia generalmente chiara, nonostante interferenze della lingua madre. 

Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse personale e quotidiano, utilizzando in modo 

adeguato gli esponenti linguistici oggetto di studio 

Rispondere e porre domande dirette e/o comunicare semplici informazioni riguardanti la cultura, gli usi 

e/o la geografia del Paese di cui si studia la lingua 
 

CONOSCENZE 
Strategie per la comprensione globale e selettiva 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Repertorio essenziale di parole e frasi di uso comune 

Strutture grammaticali di base, sistema fonologico, intonazione, ortografia, punteggiatura - 

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale 

Aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi di cui si studia la lingua 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI    
 

Riconoscere parole ed espressioni familiari e capire frasi molto semplici relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (es. la propria persona, la famiglia, il proprio ambiente). 

Conoscere e saper usare gli esponenti linguistici e funzionali proposti  

Porre e rispondere a semplici domande su argomenti familiari  

Descrivere, brevemente e in termini semplici, persone, compiti quotidiani; esprimere gradimento o 

disappunto. 

Prendere parte a semplici scambi dialogici in cui l’interlocutore sia disposto a collaborare 

Produrre frasi strutturate in modo semplice, ma corretto e facenti uso di un lessico appropriato 

Rispondere a domande e/o comunicare semplici informazioni riguardanti la cultura del Paese di cui 

studiano la lingua 

 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (profilo generale della classe) 

 

 

  

 

 

  

 

 



 

 

 

 
LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON RAGGIUNTO 
< 6 

 LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

n. 6 n.5 n. 3 n. 4 

 

 

 
CONTENUTI  E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                 

  

1 ° trimestre 
 

Unit 0 

Welcoming activites- socialising games  

Entry test 

 

Starter  

*Vocabulary: Classroom expressions –Classroom objects – Letters and numbers- Countries and nationalities - Days, months 

– Dates –- Jobs- The Body and physical description-  the Family- Adjectives of opinion - Colours –  

Grammar:  *To be -  *Question words *Possessive adjectives -Articles – Plurals- *Have got  - Possessive ’s - Demonstrative 

adjectives and pronouns 

 *Functions:  Introductions-  Talking about origin and nationality –Ask and answering about spelling- Exchanging personal 

information -Telling dates– Using classroom expressions- Locating things - Describing people  -Talking about family- 

 

Units 1-2 
Vocabulary:  

*Free time activities- *Daily routine  

Grammar: *Present simple *-Prepositions of time - Whose? and possessive pronouns - *Adverbs and expressions of 

frequency   

Functions :   

* Expressing likes and dislikes - telling the time - Talking about daily routine – Talking about frequency 

 

2° trimestre 
Units 3-6 

Vocabulary:  
*Abilities- 

*Personalities- 

The Body and physical description  

Everyday activities 

*Jobs- -  Entertainment expressions- **Rooms and furniture- *Shops and places in a town  

Grammar   

Can/  

Adverbs 

Be like-look like 

Present continuous -*  

Present simple vs present continuous* 

*There is/are * Some/any,  

*Prepositions of place - * Imperatives 

Functions:  - Talking about ability *- 

Talking about ongoing actions 

*Making, accepting and rejecting suggestions 

*Talking about the house 

Asking for and giving directions 
 

3° trimestre 
Units 7-9 

Vocabulary:  



- *Food and drinks  

Grammar   

Countables and uncountables 

Quantifiers 

*Past Simple 

Functions:  -  

Requesting and ordering 

Asking and saying prices  

*Asking and talking about past events  

Non viene data alcuna indicazione riguardo gli argomenti di civiltà in quanto si intende sceglierli in base agli interessi manifestati dagli allievi 
Contrassegnati dall’asterisco i contenuti imprescindibili 

 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Metodologie: 

IN PRESENZA A DISTANZA(se attivata) 

Lezione frontale             

lezione interattiva  

 Metodo induttivo                               

Metodo deduttivo          

Lavoro di gruppo 

Problem solving 

Brainstorming 

Ricerca individuale e/o di gruppo; 

Video lezioni sincrone e asincrone 

Audio lezione, chat 

Ricerche individuali 

Discussione guidata in modalità telematica 

Restituzione di elaborati tramite Email e classi virtuali 

Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

Flipped  Classroom 
  

Strategie (in presenza e a distanza): 

 e-learning 

 pair work 

group work  

 role playing      

warming up 

learning by doing 

  

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI  
 

 

IN PRESENZA A DISTANZA(se attivata) 

libri di testo  

riviste e quotidiani                                                                             

testi di consultazione                                                          

schede e materiali prodotti dall’insegnante 

Mappe concettuali 

cd- rom 

dvd  

computer 

LIM          

Laboratori 

 

    Google App (Google Suite) e tools digitali 

    Classe virtuale (Google classroom)                                                       

    Strumenti di Videoconferenza (Meet) 

    Registro elettronico Argo   

    Libri di testo digitali 

    Video didattici e video lezioni offline 

    Schede e materiali prodotti dall’insegnante 

    You tube 

    Mappe concettuali multimediali             

 

  



 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE’ 
IN PRESENZA 

 Interazione continua insegnante /studente  

Scambi dialogici, conversazioni guidate  

Interrogazioni  

Prove strutturate  

Prove semi- strutturate 

Prove non strutturate 

 

A DISTANZA(se attivata) 

Test a tempo, prove strutturate e semi-strutturate 

online realizzate e consegnate tramite Google 

Moduli e Classroom  

Discussioni guidate in video lezione 
 Interrogazioni/colloqui in video lezione   
Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

sincrone  
 Partecipazione e coinvolgimento individuale  
Puntualità nel rispetto delle scadenze 

 Cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati 

- Prove scritte  n. 2 per ciascun trimestre 
- Prove orali    n. 2 per ciascun trimestre 
 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 
Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 

Recupero durante la pausa didattica; 

 

Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le pause didattiche. 
 

 

 

Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alle griglie disciplinari definite in sede di sotto 

dipartimento e alla griglia di valutazione DAD. 

 

 

MILAZZO, 15/10/2021                                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                                                                      Prof.ssa Carmela Mondo 

 

 

 




