ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
NICOLA MORESCHI

Programmazione didattica annuale

Materia: LINGUA INGLESE

classi: SECONDE

A.S. 2021/2022
Finalità: raggiungimento livello B1del Framework Europeo
Favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso la conoscenza di realtà diverse dalla propria
●
Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua inglese in modo adeguato alla
●
situazione e al contesto dell’interazione
Favorire l’analisi comparativa del sistema linguistico italiano e di quello inglese
●
Competenze:
Saper comprendere globalmente brevi messaggi orali di carattere generale cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi
●
significativi del discorso
Sapersi esprimere oralmente utilizzando le funzioni e le strutture apprese
●
Saper comprendere globalmente semplici testi su argomenti noti
●
Saper produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale
●

Programmazione didattica annuale
Materia: INGLESE

Obiettivi disciplinari
• Capire il contenuto globale
di un messaggio proveniente da
fonti diverse.

classi: SECONDE

Contenuti

Strutture
morfosintattiche di
base per poter parlare
al presente e al passato,
• Saper descrivere esperienze,
esprimere obblighi e
episodi e ambizioni personali.
divieti, fare richieste e
Esprimere opinioni e progetti.
rispondere, descrivere
Raccontare la trama di un film o di eventi passati connessi
un libro.
al presente, fare
previsioni e ipotesi
• Leggere brevi testi su argomenti future.
di vita quotidiana, cogliendone il
senso globale.
Verranno trattati
Preparazione all’esame Preliminary argomenti di
educazione civica, in
base alla
programmazione di
istituto e alle necessità
dei singoli Cdc

Metodologia
• Oral approach, per
focalizzare l’attenzione
sull’aspetto comunicativo
della lingua.
• Studio, ripasso e
rinforzo delle principali
strutture
morfosintattiche.
La metodologia della
didattica adottata sarà per
competenze come
stabilito nel PTOF, in
vista della certificazione
di fine biennio.

A.S.2021/2022

Strumenti e
sussidi
Libri di testo
●
Siti on line
●
Materiale
●
audiovisivo

Verifiche

Tempi

• Almeno due verifiche
Anno scolastico
una scritta e una orale nel
trimestre.
• Almeno una verifica
orale e due scritte nel
pentamestre.
• Le verifiche saranno
formative e sommative
Eventuale prova
●
comune in tutte le
seconde ITE

La preparazione al
Preliminary verrà svolta
da un insegnante
madrelingua in
compresenza, un’ora a
settimana
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