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LICEO STATALE “GANDHI” 
CASORIA (NA) 

MODULISTICA  –  DIPARTIMENTI 
 

 

PROGRAMMAZIONE  

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA Asse 
 I Biennio 

(dell’obbligo) 
Lingua Inglese 

POTENZIAMENTO 
Dei linguaggi 

 

COORDINATRICE Prof.ssa  NIGRO MARIANNA 
 

1.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del I biennio, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei 

linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico–sociale) e articolati in COMPETENZE, 
CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 

296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base. 

I CONTENUTI, varieranno in parte, in base alle esigenze di ciascuna classe. Purtuttavia i docenti sono 

d’accordo nel proporre un potenziamento delle attività dello speaking e della grammatica. 

Nelle ore di compresenza il singolo docente deciderà, in accordo con il/la docente di potenziamento, l’attività 

adatta per la classe, in piccoli gruppi (recupero degli alunni  gravemente insufficienti,  lezione in peer to peer,  

potenziamento delle eccellenze). 

Nelle ore di sostituzione il docente prevederà sostanzialmente esercitazioni per lo sviluppo delle competenze 

nelle 4 abilità, ivi compreso il recupero eventuale delle principali strutture grammaticali. 

 

Lingua Inglese CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi  
- Ascoltare e comprendere messaggi orali inerenti la sfera personale e 

sociale in situazioni di vita quotidiana 
- Sostenere semplici conversazioni funzionali al contesto e riutilizzare 

autonomamente espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per 
soddisfare bisogni di tipo concreto 

- Comprendere il senso generale di testi semplici orali e scritti 
progressivamente più elaborati 

CONOSCENZE 
(Contenuti disciplinari: 

cosa si deve conoscere e sapere) 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
• Presentarsi, identificare qualcuno o qualcosa 
• Esprimere gusti e preferenze, rispondere 
• Parlare della famiglia 
• Fornire informazioni di carattere personale 
• Raccontare eventi del passato 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Pronomi personali soggetto e complemento 
• Verbi ausiliari (forma affermativa, negativa, interrogativa) 
• Espressioni con to be 
• Espressioni con to have  
• Il presente semplice (forma affermativa, interrogativa, negativa) 
• Avverbi di frequenza 
• Il present continuous  
• Il past simple dei verbi regolari e irregolari 
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ABILITÀ / CAPACITÀ 
(Elementi di conoscenza applicati 

operativamente: cosa bisogna saper 
fare con i contenuti appresi) 

 
- Comprendere il senso globale di testi scritti e orali 
- Parlare di sé, degli altri e di eventi passati 
 

 

Lingua Inglese CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

(Indicate dagli assi culturali) 

 
- Consolidare e ampliare l’uso della lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi e operativi 
- Consolidare la capacità di sostenere semplici conversazioni su 

argomenti di vita quotidiana e di varia attualità 
- Raccontare in modo semplice eventi, esprimere opinioni,discutere di 

argomenti generali 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

• Descrivere azioni, situare e localizzare 
• Formulare ipotesi 
• Parlare del passato 
• Parlare del futuro 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Past simple 
• Present Perfect simple Vs Present perfect continuous 
• Past simple Vs  Past continuous 
• Futuro  
• Periodi ipotetici 
• Forma passiva 

 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
(Elementi di conoscenza applicati 

operativamente: cosa bisogna saper 
fare con i contenuti appresi) 

- Comprendere testi scritti e orali progressivamente più complessi 
- Riassumere il contenuto di brani e conversazioni 
- Sostenere conversazioni essenziali su argomenti di attualità e di vita 

quotidiana 
 
 
 
2. VALUTAZIONE 
 

La valutazione intermedia e finale resteranno a cura dell’insegnante di disciplina che però terrà in dovuto 

conto le eventuali valutazioni proposte dal docente di potenziamento.  
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PROGRAMMAZIONE  

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA Asse 
 

TRIENNIO 
Lingua Inglese 

POTENZIAMENTO 
Dei linguaggi 

 

 

1.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in 

COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ/CAPACITÀ, come previsto dalla normativa vigente. 

 

I CONTENUTI, varieranno in parte, in base alle esigenze di ciascuna classe. Purtuttavia i docenti sono 

d’accordo nel proporre un eventuale recupero delle strutture grammaticali atte alla preparazione in vista delle 

prove INVALSI, arricchite, ove necessario, dall’approfondimento di un testo letterario, con relative 

individuazioni di parole chiave e lessico alternativo al testo. Ne consegue che i contenuti saranno, di volta in 

volta, concordati dal/dalle docenti, in base allo stato della programmazione della singola classe.  

Lingua Inglese CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA 

COMPETENZE 
 

(Capacità di interpretazione, 
gestione e produzione, 

guidate o autonome, di quanto 
appreso) 

• Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Saper muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia nel Paese di cui 
si parla la lingua. Essere in grado di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 
Essere in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle 
proprie opinioni e dei propri progetti (CEFR B1 Per le classi TERZE 
e QUARTE) 

• Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio 
campo di specializzazione. Essere in grado di interagire con una 
certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Saper 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 
argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.(CEFR B2 Per le classi 
QUINTE) 

• Approfondire la comprensione dell’importanza della lingua straniera 
quale veicolo di comunicazione 

• Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 
generale e riguardanti l’ambito sociale, letterario e artistico 

• Argomentare in modo semplice ed esprimere criticamente idee 
•  Riassumere e interpretare un testo narrativo, poetico e 

argomentativo 

CONOSCENZE 
 

(Contenuti disciplinari: 
cosa si deve conoscere e sapere) 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
• Relazionare sugli argomenti trattati nelle ore curricolari 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
• Ampliamento e consolidamento delle strutture grammaticali 

necessarie per il raggiungimento delle competenze menzionate, ivi 
compresi i meccanismi semantici e l’analisi del lessico specifico e 
adeguato ai vari contesti. 



 

DIP. 02                                                                                                                                                                       F.S. AREA 3 - prof.ssa  Nigro M. 

 
 
 

 

 

 
 
 
Casoria, 03/09/2018                                                                     LA DIRETTRICE  

 Prof.ssa  Nigro Marianna
 

ABILITÀ / CAPACITÀ 
 

(Elementi di conoscenza applicati 
operativamente: cosa bisogna saper 

fare con i contenuti appresi) 

 
Sviluppo della capacità di : 

- comprendere e rielaborare autonomamente il significato, globale e 
analitico, di testi scritti di varia tipologia 

- produrre composizioni scritte di varia tipologia 
- relazionare, oralmente e per iscritto, su argomenti storico-letterari 

relativi al periodo studiato;  
- effettuare analisi di brani letterari scelti tra i più rappresentativi del 

periodo analizzato 
- esercitare le abilità critiche e rielaborative 

 

2. VALUTAZIONE 
 

La valutazione intermedia e finale resteranno a cura dell’insegnante di disciplina che però terrà in dovuto 

conto le eventuali valutazioni proposte dal docente di potenziamento.  

  


