
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI  PRIMA 

PER LA CLASSE PRIME

Tenendo presente la situazione della classe, l’attiti didatca sari ritolta a rinforzare e a potenziare gli obietti delle discipline relatti al possesso
di conoscenze, abiliti e competenze. 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE Tempi

Gli alunni conoscono
(gli obietti minimi sono 
etidenziat in neretoo)

unit 1  - 4: 

la formazione e l’uso del 
present simple;  
- pronomi personali comple-
mento ;

- la formazione e l’ uso del 
present continuous e del 
contrasto con il simple present;
- il correto uso degli avverbi di 
frequenza anche in presenza del
verbo essere; 
- alcune espressioni relatte ai 
social media  pag. 10;
- alcune espressioni usate nelle  
contersazioni telefoniche pag. 
12
- la formazione  e l’uso del past 

Rifletere sulla lingua partendo 
dai test aarontat in classe;

Cogliere nel confronto con 
l’italiano, gli element culturali 
specifci implicit nella lingua o 
da essa teicolat;

Impostare il proprio metodo di 
studio atraterso 
l’organizzazione di appunt 
personali

Saper comprendere 
semplici messaggi 
orali di caratere 
generale, fnalizzat ad
usi ditersi ed 
esprimersi cogliendo 
la situazione, 
l’argomento e gli 
element essenziali 
del discorso;

Saper produrre 
semplici test scrit, 
dapprima su traccia e 
successitamente in 
modo autonomo, con 
un accetabile litello 
di efficacia 
comunicatta;

Saper esprimersi su 
argoment tratat in 
classe in modo 

Test in adozione) 
“Language for life B1”
O.U.P;
Testo 
grammatcale)”Gram
mar and Vocabulary 
Mult-trainer”, 
Pearson -Longman; 

Uso di sit web  per la 
letura di  news;

Visione di tideo in 
lingua;

Uso dell’espansione  
digitale fornita dal 
testo in adozione. 

Le terifche scrite 
saranno 
generalmente 
struturate o semi 
struturate mentre 
quelle scrite delle 
breti interrogazioni 
nelle quali si chiede 
all’alunno di 
correggere i compit 
per casa ,  conoscere
le struture 
grammatcali e le 
funzioni 
comunicatte 
aarontate e  saper 
interloquire in modo
sufficientemente 
scorretole sugli 
argoment studiat.
Durante l’anno gli 
alunni aarontano 
anche dei breti test 

 1^ Quadrimestre:
Unit 1 – 2 

2^ quadrimestre: 
Unit 3– 4

Lo studio dei para-
digmi dei terbi irre-
golari a pag. 220 ter-
ri aarontato durante
tuto il corso 
dell’anno. 

     



simple   dei verbi  to be e to 
have ; 
- il correto uso di there was e 
there were; 
- la formazione e l’uso del 
comparatvo di maggioranza  e  
del superlatvo anche degli 
aggettivi    irregolari;
- il Comparatvo  di uguaglianza;
- La formazione e l’uso del Past 
continuous  e  del contrasto con 
il simple past;  
- il lessico per esprimersi riguar-
do agli sport  pratcat;
- La formazione e l’uso del Pre-
sent perfect e il contrasto con il 
simple past; 
-  L’uso  del  present  perfect con
ever e never;
- I terbi di  senso a  pag. 32 e 33; 
-  Le  funzioni  comunicatte  per
formulare proposte e rispondere
a suggeriment  pag. 38;
-  i  suffissi  di  alcuni  aggetti es.
useful e useless;
- l’uso delle risposte brevi con i
verbi al presente, passato e pre-
sent perfect;
- paradigmi dei verbi irregolari
a pag. 220 

adeguato al contesto 
e alla situazione 
anche se non sempre 
correto per quanto 
concerne la  
pronuncia , 
intonazione   e 
corretezza formale;

Saper parlare  della 
propria routne al 
presente e al passato;

Eaetuare una brete 
contersazione 
telefonica. 

di tocaboli e dei 
paradigmi terbali. Si
pretede un minimo 
di due terifche 
scrite e una orale a 
quadrimestre.
 Nelle prote 
struturate la 
sufficienza si 
raggiunge  con il 60-
70% delle risposte 
esate a seconda 
della difficolti e 
della tpologia della 
prota. Per le 
terifche di 
leteratura ccultura 
artstca si utlizza la 
griglia allegata .



METODI)

Le lezioni saranno frontali e circolari e  agli alunni sari chiesto di latorare a coppie e a gruppi . Gli alunni atngeranno informazioni su autori, temi  
aarontat e  notzie di atualiti  anche da internet.
 Il recupero in itnere sari costante allo scopo di rinforzare la competenza comunicatta scrita e l’interiorizzazione dei contenut appresi. La 
mottazione sari incenttata anche da attiti di cooperatte learning e peer tutoring. La flipped  lesson sari possibilmente atuata in alcuni moduli
artstci o leterari nel triennio. Le lezioni si stolgono atraterso l’ascolto,  la comprensione e l’analisi dei dialoghi e dei brani present nel testo, da 
cui si inducono  successitamente le nuote struture grammatcali. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE)
Secondo i criteri espressi nel POF d’Isttuto e sulla base delle griglie di talutazione dipartmentali.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI)
I rapport con gli alunni saranno incentrat sulla trasparenza, sulla disponibiliti al dialogo e al confronto. Si cercheri di mantenere un 
ateggiamento tendente a infondere fducia agli allieti. Si insisteri comunque nell’indurre nei discent un ateggiamento tendente al rispeto delle 
regole della citile contitenza.

RAPPORTI CON I GENITORI)
Con i genitori si cercheri il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attare forme di corresponsabiliti nella soluzione di 
etentuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le modaliti saranno i colloqui in orario scolastco pretia prenotazione, e gli incontri 
interquadrimestrali.

           Il Dipartmento di inglese 


