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Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Livello di partenza: A2 (CEFR) 

Livello che si intende perseguire: B1 (CEFR). Lo studente è in grado di comprendere i punti 

essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la lingua inglese. Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 

opinioni e progetti. 

 

Obiettivi Formativi e Competenze di Cittadinanza  

Il processo di language-learning viene articolato in modo tale che l’alunno sia naturalmente 

stimolato a raggiungere gli obiettivi formativi tradizionali e a sviluppare di pari passo le sue 

competenze di cittadinanza. Pertanto si richiede la partecipazione alle attività svolte in classe,  

l’acquisizione di un valido metodo di studio, l’impegno quotidiano ad imparare a imparare, 

sviluppare la capacità di comunicare, acquisire e interpretare l’informazione e a individuare 

collegamenti e relazioni, partecipare ad attività di gruppo quale stimolo alla collaborazione e allo 

sviluppo della capacità di risolvere problemi e ad assumere un comportamento autonomo e 

responsabile. L’alunno è al centro del processo di language-learning. L'obiettivo è stimolare gli 

alunni a conseguire una competenza linguistico-comunicativa nelle quattro abilità di base a livello 

pre-intermedio alla fine del primo anno.  

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Il controllo dell’apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi avverrà tramite prove sia orali 

che scritte, e con il monitoraggio delle attività in classe.  

Prove orali. Biennio: conversazioni su argomenti individuati in precedenza, verifica apprendimento 

strutture linguistiche di base, traduzione frasi. 

Prove scritte 1°Anno – prove strutturate con piccole produzioni scritte, prove di grammatica, lettura 

ed ascolto. 

Si attiveranno le misure compensative e dispensative in presenza di un Piano Didattico 

Personalizzato per alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali. 

Attività di recupero 

Le attività di recupero saranno programmate ed attuate sulla base dei criteri didattico- metodologici 

definiti dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe e delle indicazioni organizzative approvate dal 

Consiglio di Istituto, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Il docente attiverà 



le strategie che riterranno più idonee alla soluzione di particolari problemi nell’apprendimento dei 

singoli alunni. Generalmente si ricorrerà a:  

· Interruzione dello svolgimento del programma per praticare e consolidare le strutture non 

correttamente apprese da un buon numero di alunni  

· Assegnazione di esercizi supplementari da svolgere a casa e da correggere in classe separatamente 

quando gli alunni con lacune sono pochi, riservando loro alcuni spazi nella lezione curricolare  

· Attivazione, durante il pentamestre, di corsi di recupero e sostegno per gli alunni con gravi lacune  

 

Contenuti del percorso formativo 

Build up to B1: be, there is/there are; subject pronouns and possessive adjectives; articles: definite 

and indefinite 

1. Times of our lives: forma presente affermativa negative e interrogativa; avverbi di 

frequenza. 

2. Sports and competitions: verbi  like e dislike+ing; can; so and such. 

3. Places: forma progressiva del presente; I’dlike and I want. 

4. Food for you: some, any, no; quantifiers. 

5. Living together: passato remoto. 

6. Personalities and experience: forme irregolari del passato; can and must; either..or, 

neither…nor. 

7. Clothes and cultural identity: forma progressiva del passato e avverbi di modo. 

8. The world around us: comparativi e supelativi. 

9. On the move: forme del futuro: Be going to, will, may and might per esprimere probabilità. 

10. Life-long learning: periodi ipotetici; each and every. 

11. Films and music: passato prossimo con ever and never. 

12. This is life: passato prossimo con just, already, yet; must, mustn’t, have to, not have to, 

needn’t and mustn’t.   

 

Obiettivi minimi:si intende una conoscenza sufficiente delle suddette strutture linguistiche, una 

equivalente familiarità con le suddette funzioni comunicative e un pari sviluppo delle competenze. 
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