PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE
Classe: I A Liceo Scientifico

Materia: Lingua e cultura inglese

Anno Scolastico: 2017-2018

Docente: Neccia Maria Antonietta

Obiettivi didattici
Obiettivo del I anno di Lingua Inglese è approfondire le competenze linguistiche e
comunicative già acquisite negli anni precedenti ed arricchire il lessico, con particolare
attenzione alla pronuncia e all’intonazione, raggiungendo così una sufficiente padronanza nella
sfera di interessi e conoscenze corrispondenti al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue Straniere.
In particolare, nel corso dell’anno scolastico, gli studenti conseguiranno abilità specifiche tali
da essere in grado di:
•

Presentare se stessi e gli altri

•

Fare domande e rispondere su particolari personali

•

Comprende ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto

•

Interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli con chiarezza

•

Comprende frasi ed espressioni comuni

•

Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono scambio di informazioni su
argomenti familiari

•

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

•

Descrivere in termini semplici aspetti della propria vita, dell’ambiente circostante

•

Esprimere bisogni immediati

Gli studenti saranno poi stimolati allo sviluppo di capacità di produzione di semplici testi orali e
scritti per riferire fatti e descrivere situazioni a loro familiari.
Altro obiettivo sarà lo studio di una varietà di testi -informativi, narrativi, descrittivi, dialoghi- al
fine di facilitarne la comprensione dei contenuti, lo scopo, il significato globale e gli elementi
specifici.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata all’approfondimento di argomenti di interesse
culturale e sociale per avvicinare progressivamente gli studenti ai paesi di cui studiano la
lingua.
Metodologia e strumenti
Sono previste lezioni frontali e l’analisi di argomenti relativi a usi e costumi dei paesi anglofoni,
nonché lezioni interattive con dibattiti e lavori di gruppo.
Per facilitare e consolidare l’apprendimento della lingua, verranno utilizzati quotidiani,
settimanali, estratti di testi autentici. Saranno inoltre trasmessi film e documentari in lingua
originale e si potrà usufruire di risorse digitali e multimediali.

Verifiche
•

Test a risposta multipla

•

Questionari

•

Verifiche orali

Ogni valutazione terrà conto anche dell’interesse mostrato e della partecipazione attiva dello
studente durante le lezioni; dell’impegno nella vita scolastica e nei progressi compiuti rispetto
al livello di partenza.

Contenuti
Studio della grammatica con speciale attenzione a:
•

Present simple/Present continuous

•

Past simple

•

Present perfect

•

Spelling – The alphabet

•

Future: Will/Going to/Continuous

•

Conditional

•

Modals

•

Some/any

•

Passive form

•

Comparatives and superlatives

•

Ordinal/cardinal numbers

•

Countable/uncountable nouns

•

So do I/neither do I

•

Possessive pronouns

•

Adjectives

•

Articles

•

Prepositions of place

•

The date

•

Much/ many/ a lot of

Studio del lessico con riferimento a:
•

Greetings

•

Family and friends

•

Countries, nationalities, languages

•

Daily life and leisure

•

Sport, hobbies, holidays

•

School and jobs

•

House and furniture

•

Food

•

Transports
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