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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  
delmondo 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 B1.1del 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’ 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali di messaggi chiari, in lingua standard, e testi scritti su argomenti familiari e quotidiani 
Utilizzare un repertorio di strutture, lessico ed espressioni che consenta di scambiare informazioni in 
molteplici situazioni comunicative.  
Descrivere aspetti del proprio vissuto, esperienze, avvenimenti, esponendo brevemente ragioni e dando 
spiegazioni su opinioni e progetti 
Esporre in modo chiaro, logico e scorrevole  
Usare connettori per sviluppare in modo lineare il discorso                                                               
Scrivere testi semplici, coerenti e coesi per riferire fatti familiari o di proprio interesse   
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 selettiva  
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali ed informali. 
Strutture grammaticali riferibili ai livelli A2- B1.1 del QCER 
Semplici modalità di scrittura: messaggi, lettera, e-mail  
Aspetti socioculturali della lingua e dei Paesi di lingua Inglese 
 
 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 

Comprendere semplici messaggi e brevi testi su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale 
Conoscere gli esponenti linguistici e funzionali proposti e saperli usare, pur incorrendo in errori che 
tuttavia non pregiudicano la comunicazione 
Prendere parte a semplici scambi comunicativi di routine su argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana, interagendo in modo comprensibile, anche se con pause e 
riformulazioni  
Descrivere brevemente e in termini semplici la famiglia ed il mondo più strettamente legato alla 
propria esperienza di vita  
Rispondere e porre domande dirette e/o comunicare informazioni riguardanti la cultura del Paese di cui 
studiano la lingua   

 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA(profilo generale della classe) 

La classe è composta da 18 alunni, di cui due diversamente abili e due DSA. La maggior parte degli alunni 
proviene dai paesi limitrofi alla sede della scuola , quindi , soggetta al fenomeno del pendolarismo . Da una 
prima attenta indagine, emerge una certa eterogeneità negli allievi , sia per formazione di base e sia per attitudini 
e capacità individuali .  Per un primo bilancio della situazione di partenza , sono state utilizzate , come fonte di 
rivelazione dati , questionari conoscitivi e di accertamento livelli di competenze in esito all’anno precedente , 
colloqui interpersonali con gli alunni e tecniche di osservazione . In generale, si può dire che, buona parte degli 
allievi partecipa con discreto interesse  alle lezioni manifestando adeguata volontà di apprendere .  
Dal test d’ingresso è stato possibile verificare un livello cognitivo più che sufficiente con punte di eccellenza. 
Dal punto di vista comportamentale, i ragazzi si presentano educati, abbastanza rispettosi delle regole scolastiche 
e costruttivamente vivaci . Il processo di socializzazione è ben avviato, i rapporti interpersonali risultano corretti 
e lo svolgimento delle lezioni avviene sempre in un clima di calma e serenità. 
 



 
LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON RAGGIUNTO 
< 6 

 LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

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

CONTENUTI  E TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                 
 
Dal libro di testo: 
Venture B1-Mark Bartran-Richard Walton 
Oxford 
 
 
1 ° trimestre 
 
Unit 0 
Entry test 
 
* Starter 9 Units : A2 Language revision 
Vocabulary: 
Free-time and everyday-activities– 
Appearance and personality 
Entertainment: expressions with go –  
Shops and Places in a town – 
Food and drinks-  
Adjectives of opinion 
Grammar:  
To Be- Have got/Have-  
Simple Present- Yes/No-Wh-questions-short answers-Prepositions of time-  
Frequency adverbs – 
Frequency expressions –  
Imperatives-  
Prepositions and adverbs of movement 
There is/There are-  
Whose and possessive pronouns- 
Adjectives in ‘ing’ and ‘ed’ 
Countable and uncountable nouns-  
Some/any 
Past Simple-  
Past time expressions 
Functions:  
Expressing likes and dislikes 
Agreeing and disagreeing 
Describing people-  
Talking about daily and ongoing activities- 
Making suggestions 
Asking for and giving directions 
Requesting and offering 
Asking and talking about past events-  
 
B1 Unit 1 
Vocabulary 
Education: School – School subjects 
Grammar  
Present tenses and past simple 
Functions 
Talking about school 
Talking about ability 
 
Unit2  
Vocabulary 
Animals  
Weather 
Grammar  
Comparative and superlative adjectives 
Functions 
Making comparisons 
Talking about the weather 



Unit 3 
Vocabulary 
Life events, intentions and ambitions 
Illnesses, injuries and accidents 
Grammar  
Be going to 
Be about to 
Functions 
Talking about future intentions 
 Making predictions about the future 
 
2° trimestre 
Unit4 
Vocabulary 
Vehicles and transport 
Holidays 
Grammar  
present continuous with future value 
Modal verbs: will-shall 
Functions 
Talking about arrangements and timetables 
Making decisions, offers, requests and promises 
Unit 5 
Vocabulary 
Jobs in the house 
Social networking 
Grammar 
Have to, don’t have to 
Must, mustn’t, (don’t have to) 
Functions 
Talking about obligation 
Talking about rules and laws 
 
3° trimestre 
Unit 6 
Vocabulary 
Life experiences 
Grammar  
Present perfect with ever/never. 
Irregular past participle 
Present perfect vs. past simple 
Functions 
Asking and talking about life experiences 
Talking about recent actions and events 
Unit 7 
Vocabulary 
Dating and relationship 
Possession 
Grammar 
Present perfect with already, just, still, yet. 
Present perfect with How long…? for, since 
Functions 
Talking about recent actions and events 
Talking about unfinished actions and situations. 
Unit 8  
Vocabulary 
Geographical features 
The environment 
Grammar 
Will, may, might 
Zero Conditional and 1th conditional 
Functions 
Talking about future possibilities 
Talking about situations and results. 
Unit 9 
Vocabulary 
Airports 
Money and finances 
Grammar 
Some, any, no, every compounds 
Too(not)enough 
Make vs  do ; get 
Functions 
Going to the airport 



Talking about money. 
 
 
Non viene data alcuna indicazione riguardo gli argomenti di civiltà in quanto si intende sceglierli in base agli interessi manifestati dagli allievi 

 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Metodologie: 

IN PRESENZA A DISTANZA 
Lezione frontale             
lezione interattiva  
 Metodo induttivo                               
Metodo deduttivo          
Lavoro di gruppo 
Problemsolving 
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 
FlippedClassroom 

  
Strategie (in presenza e a distanza): 

e-learning 
 pair work 
group work  
 role playing      
warming up 
learning by doing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEZZIE MATERIALI DIDATTICI 
 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 
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 
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 scritten. 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, 16/10/2020                                                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                                                      Prof.ssa Carmela Mondo 

 

 



 


	□LICEO ARTISTICO
	ANNO SCOLASTICO 2020/2021

