
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI  INGLESE 

PER LA CLASSE  SECONDA

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 obietti minimi sono 
etidenziat in neeeetoo

   Unit 5- 9  

La foemazione e l’uso del 
Present Perfect anche con 
just, stii, yet, aireadyE
Present perfect con since e 
for;
Present perfect contnuous e 
conteasto con il present per-
fectE 
Futuro: diferenza fra wiii e 
mightE 
Wiii e to be going toE 
Present contnuous pee ac-
coedi futuei;
Condizionale di peimo tpo  
tpo; 
if + simple peesent  …     wiiiE
Passito con i teebi al peesen-

Utlizzare  appropriate
strategie ai fni  della  ri-
cerca  di  informazioni  e
della  comprensione  dei
punt essenziali  in  mes -
saggi  semplici,  di  brete
estensione, scrit e ora-
li, su argoment not e di
interesse  personale,
quotdiano e socialeo

Descritere  in  maniera
semplice  esperienze  ed
etent,  relatti  all’ambi-
to personale e socialeo

Esprimere  in  modo  es-
senziale un’idea, un’opi-
nione, un sentmentoo

Riconoscere la  funzione
comunicatta  di  un  te-

Comprendere
messaggi  orali  di
caratere genera-
le,  fnalizzat ad
usi  ditersi  co-
gliendo  la  situa-
zione, l’argomen-
to e gli  element
essenziali  del  di-
scorsoo

Esprimersi  su  ar-
goment afronta-
t in  classe   in
modo  adeguato
al contesto e alla
situazione,  ad
una telociti qua-
si  normale,  con
pronuncia e into-
nazione  com-
prensibilio

Testo in 
adozione: 
“Language For 
Life B 1” , O.U.P.;

Testo 
grammatcale: 
“Grammar and 
Vocabulary 
Multi-trainer “ 
edizione 
interatta,Pears
on –Longman.

I test di tpo 
fatoriale tengono 
propost 
specialmente 
all’inizio dell’anno 
scolastco quando è 
necessario terifcare 
i singoli element 
della competenza 
linguistca. Durante 
l’anno le prote 
scrite saranno 
struturate o   semi 
struturate, quelle 
orali delle breti 
interrogazioni nelle 
quali si chiede  
all’alunno di 
correggere i compit 
assegnat per casa,  
conoscere le 
struture 

1^ 
Quadeimestee:
Unit 5-6

2^
quadeimestee: 
Unit 7-9

Lo studio dei 
paradigmi dei 
terbi irregolari 
a pag. 220 ter-
ri afrontato 
durante tuto il 
corso dell’anno.



te e al passato;
Too, too much , too many,
( not ) enough .
Can - could, will be able to , 
hate to , don’t hate to. 
Should, must, hate to, 
Condizionali di secondo tpo  
if + simple past   ……. Wouid

      
I paradigmi dei verbi
irregoiari present 
nei testo in adozio-
neE 

aggetti in ed e ing  ( unit 5)
much, many, how much, 
how many, a lot of, lots of, a 
few, a little ( unit 7)); 

Sufssi: erior, ist, ian  (unit ;);

Make e do (unit 9). 

stoo 
Utlizzare  strategie  co-
municatte  per  attiare,
mantenere e concludere
la  comunicazione  scrit-
ta/orale. 

Comprendere te-
st scrit per  usi
ditersi cogliendo-
ne lo scopo, il si-
gnifcato  globale
e le  informazioni
specifcheo

Produrre  sempli-
ci  test scrit,
dapprima  su
traccia  e  succes-
sitamente  in
modo  autonomo
con un accetabi-
le litello di efca-
cia  comunicatta
nonostante inter-
ferenze  da  altre
lingueo

Efetuare una te-
lefonata  (unit
10)o

Esprimere  i  pro-
pri  sintomi  dal
medico (Unit 8)o

Descritere  rego-
lament e  fornire
istruzionio

Descritere imma-

grammatcali e le 
funzioni 
comunicatte 
afrontate e  saper 
interloquire in modo
sufcientemente 
scorretole sugli 
argoment studiat.

Durante  l’anno  gli
alunni  afrontano
anche dei  breti  test
di  tocaboli  e  di
conoscenza  dei
paradigmi terbali. 

Si  pretede  un
minimo  di  due
terifche  scrite  e
una  orale  a
quadrimestre. 
Nelle  prote
struturate  la
sufcienza  si
raggiunge  con il 60-
70%  delle  risposte
esate  a  seconda
della  difcolti  e
della  tpologia  della
prota.  Per  le
terifche  di
leteratura  /cultura
artstca si  utlizza la
griglia allegata .

    



gini  relatte  agli
argoment trata-
t.

METODI:

Le  lezioni  saranno frontali  e  circolari  e  agli  alunni  sari  chiesto  di  latorare  a  coppie  e  a  gruppi   Gli  alunni  atngeranno anche  da  internet
informazioni su autori, temi afrontat e notzie di atualiti.
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 cooperatite learning e peer tutoring.
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. 

MODALITÀ 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 


