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Classe e
indirizzo:
Disciplina:
N. di ore di
lezione
settimanali:

1F - 1G - 2F - 2G Professionale Agrario
Inglese
3

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE
IMPARARE AD IMPARARE
PROGETTARE
COMUNICARE
COLLABORARE E PARTECIPARE
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI

Ai fii del raggiunigieeito dei risunltai di appreidieeito ii esito al percorso
quniiquneiiale, iella classi 1° e 2° si dichiara di persegunire, iell'azioie
didatca ed eduncaiivaa, l'obietivao di far acqunisire allo stundeite le
competenze di base di segunito richiaeate:

Competenze per la Lingua Inglese
UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED
OPERATIVI

Possibili interazioni con
altre discipline

Lingua Italiana:
1.capacità di gestre l’interazione
comunicatia ierbale in iari
contest
2.comprendere, interpretare e
produrre test di iario tpo in
relazione
ai
diiersi
scopi
comunicatii
UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE ANCHE ATTRAVERSO STRUMENTI MULTIMEDIALI Informatca
UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER VEICOLARE CONTENUTI DISCIPLINARI
Tutte le discipline present nel
SPECIFICI IN RELAZIONE AI PROGETTI INTERDISCIPLINARI PREVISTI E AI PRODOTTI Piano dell’Oferta Formatia in
ATTESI
ambito di apprendimento CLIL
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Classi prime:

AREA TEMATICA N.1 INTERESTS AND PLACES
Coiosceize
Have got; be; preposiiois: about, of, by;
Is there...?Are there...?

Abilità
Iiteragire ii coiivaersazioii breivai e seeplici sun
teei di iiteresse persoiale; descriivaere ii eodo
seeplice lunoghi all’iiterio di unia cità
Verbs expressiig prefereice
Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae alla propria sfera
persoiale
Classrooe Objects, Classrooe Laigunage
Iidiivaidunare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di breivae esteisioie e di iiteresse
persoiale
Iidefiite aricles, Verb “ Be”, Wh-Words, Descriivaere se stessi ii breivai coeuniicazioii
Negaiivae Fore, Qunesiois aid Short Aiswers
scrite, unilizzaido ii eodo adegunato le
struntunre graeeaicali
Coeeoi runles for Word Order
Possessiivae ‘s, sunbject aid object proiounis
Possessiivae adjeciivaes

AREA
TEMATICA
N.2
ROUTINES/GENERAL HABITS

DAILY

Coiosceize
Faeily words, words for daily rouniie
Counitries, iaioialiies aid laigunages
Adivaerbs of frequneicy

Preseit Sieple
Talkiig abount likes aid dislikes

Abilità
Iiteragire ii coiivaersazioii breivai e seeplici sunlla
faeiglia, la rouniie e le proprie prefereize
Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae alla propria sfera
persoiale
Uilizzare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di breivae esteisioie che descriivaaio la
realtà qunoidiaia
Descriivaere le proprie abitundiii ii breivai
coeuniicazioii scrite, unilizzaido ii eodo
adegunato le struntunre graeeaicali
Iidiivaidunare le pecunliarità del sisteea foieico
iiglese ii eodo coitrasiivao rispeto alla liiguna
eadre.
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AREA TEMATICA N.3 DESCRIBING THINGS YOU
SEE AND HEAR
Coiosceize
Describiig wildlife

Abilità
Iiteragire ii coiivaersazioii breivai e seeplici
descritivae di lunoghi e le persoie
Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae ai lunoghi punbblici
e alla ideiifcazioie di persoie
Uilizzare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di breivae esteisioie che descriivaaio la
realtà qunoidiaia
Descriivaere lunoghi e persoie
ii
breivai
coeuniicazioii scrite, unilizzaido ii eodo
adegunato le struntunre graeeaicali
Iidiivaidunare le pecunliarità del sisteea foieico
iiglese ii eodo coitrasiivao rispeto alla liiguna
eadre.

Preseit coiiiunouns
Talkiig oi the phoie

Describiig a photo
Ieproivaiig proiuniciaioi

AREA TEMATICA N.4
ABILITY AND
PERMISSION – PRESENT ACTIVITIES
Coiosceize
Requnesiig, giivaiig aid refunsiig pereissioi
Aciivaiies ii aid ount of school
Tiee expressiois

Counitable aid unicounitable iounis
Ex pressiig qunaiity
Makiig, accepiig aid refunsiig iiivaitaiois
Wriiig ai e-eail

Abilità
Iiteragire ii coiivaersazioii breivai e seeplici sunlla
rouniie e le proprie ativaità e gesire unia breivae
coeuniicazioie sun richieste e oferte specifche
Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae alla propria
realtà
Uilizzare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di breivae esteisioie che descriivaaio la
realtà qunoidiaia
Descriivaere la propria realtà qunoidiaia ii breivai
coeuniicazioii scrite, unilizzaido ii eodo
adegunato le struntunre graeeaicali
Iidiivaidunare le pecunliarità del sisteea foieico
iiglese ii eodo coitrasiivao rispeto alla liiguna
eadre.
Ideiifcare le strategie di ricerca più efcaci per
i iunoivai ivaocaboli iel dizioiario biliigune e
eoioliigune

programmazione primo biennio agrario

Pag.3/10

AREA TEMATICA N.5
SITUATIONS

PAST EVENTS AND

Coiosceize
Talkiig abount jobs
Talkiig abount the history of a towi
Talkiig abount sports

Past sieple: regunlar aid irregunlar ivaerbs
Talkiig abount past eivaeits
Past iee expressiois

AREA TEMATICA N.6
curiata)

Abilità
Iiteragire ii coiivaersazioii breivai e seeplici sunl
“quni/ora”, (aiche coi l’aunsilio di sieunlazioii e
ieeagiii) e sunlle proprie abilità e prefereize
Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae alla propria
realtà coiiigeite
Uilizzare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di breivae esteisioie che descriivaaio la casa,
le abilità e le prefereize persoiali
Descriivaere la propria realtà coiiigeite ii
breivai coeuniicazioii scrite, unilizzaido ii eodo
adegunato le struntunre graeeaicali
Iidiivaidunare le pecunliarità del sisteea foieico
iiglese ii eodo coitrasiivao rispeto alla liiguna
eadre.
Ideiifcare le strategie di ricerca più efcaci per
i iunoivai ivaocaboli iel dizioiario biliigune e
eoioliigune

BACK TO EARTH (%

Coiosceize
● Lessico di base sun argoeeii relaiivai all’aebito
professioiale qunali il territorio, l’aebieite
iatunrale, il terreio, le struntunre dell’azieida
agricola

Abilità
Coepreidere i punii esseiziali di tesi
diivaunlgaiivai di setore seeplifcai

● Regole di base della struntunra foieica,
graeeaicale e siitatca della liiguna iiglese

Iiteragire sun tali argoeeii, unilizzaido uni
repertorio lessicale adegunato e unia forea
accetabile

● Teciiche esseiziali di ricerca, selezioie e
archiivaiazioie di iiforeazioii ii liiguna straiiera
sunl web

Uilizzare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di setore di breivae esteisioie

● Funizioie liigunisica per defiire ii liiguna
iiglese i tereiii chiaivae (“It’s a place where..”,

Iiferire il sigiifcato di tereiii iunoivai, dato uni
coitesto ioto
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“It’s ai object for…”, It’s soeebody who..”)
Classi seconde:

AREA TEMATICA N.1
What I am and What I
haie (Starter Unit +Unit 1)
Coiosceize
Abilità
Il preseite di be: forea afereaiivaa, iegaiivaa e
iiterrogaiivaa
Proioei persoiali soggeto

Descriivaere se stessi ii breivai coeuniicazioii
scrite, unilizzaido ii eodo adegunato le struntunre
graeeaicali

La ’s del caso possessiivao

Parlare della faeiglia

Have got: forea afereaiivaa, iegaiivaa e
iiterrogaiivaa

Parlare della scunola, di eaterie e ativaità
scolasiche

There is, there are

Parlare delle cose che si possiedoio

Present simple: forea afereaiivaa, iegaiivaa e
iiterrogaiivaa

Parlare di abitundiii e fat

Aivaivaerbi di frequneiza

Chiedere ed esprieere opiiioii

Puniteggiatunra: eaiunscole, ivairgole, apostrof

Aree lessicali:

Descriivaere le proprie prefereize
Riferire ii eaiiera seeplice suni propri hobby e
iiteressi: teepo libero

teepo libero

Iidiivaidunare appropriate strategie per ricercare
iiforeazioii e coepreidere i punii esseiziali di
tesi di breivae esteisioie e di iiteresse persoiale

ogget di unso qunoidiaio

AREA TEMATICA N.2
Coiosceize

Parlare delle ativaità del teepo libero

At Home (Unit 2)
Abilità

Present contnuous: forea afereaiivaa, iegaiivaa
e iiterrogaiivaa

Descriivaere ciò che sta sunccedeido

Coitrasto fra il Present simple e il Present
contnuous

Fare richieste e iegoziare

Parlare dell’aiunto che si dà ii casa

Coigiunizioii: and, but, because
Aree lessicali:
staize e arredaeeito
laivaori doeesici

Descriivaere il proprio aebieite doeesico

Regole ortografche per la forea ii –ing

Descriivaere lunoghi e persoie illunstrate ii
ieeagiii, unilizzaido ii eodo adegunato le
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Coigiunizioii: and, but, because

struntunre graeeaicali

AREA TEMATICA N.3
Unit 4)
Coiosceize

Abilità

Looking back (Unit 3 +

was, were

Descriivaere seisazioii e aivaivaeiieeii

Past simple: forea afereaiivaa, iegaiivaa e
iiterrogaiivaa

Parlare di eivaeii ed esperieize del passato

Espressioii di teepo passato e ago
there was, there were

Descriivaere unia sequneiza di azioii e unia sceia
del passato

Past contnuous: forea afereaiivaa, iegaiivaa e
iiterrogaiivaa

Descriivaere ciò che sunccedeivaa ii uni eoeeito del
passato

Parlare di eoeeii ieportaii iella ivaita

Coitrasto fra il Past simple e il Past contnuous
Coigiunizioii: when, while, as soon as

Ideiifcare le strategie di coepreisioie del
testo scrito già sperieeitate ii liiguna eadre e
iiferire il sigiifcato di tereiii iunoivai ii coitesto
ioto

Aree lessicali:

Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae al proprio passato

seisazioii ed esperieize
aivaivaeiieeii del passato
occasioii speciali della ivaita
Espressioii di teepo relaiivae al passato

Descriivaere il percorso di uni ivaiaggio

AREA TEMATICA N.4 I can, I must or I should :
my qualites (Unit 5)
Coiosceize
Abilità
can e could per parlare di abilità

Parlare di abilità iel preseite e iel passato

Coeparaiivao e sunperlaiivao degli aggetivai

Descriivaere le qunalità
Fare paragoii
Descriivaere la persoialità

Aree lessicali:
abilità delle persoie
caratere delle persoie

Uilizzare il repertorio lessicale di base per
ivaeicolare iiforeazioii relaiivae alla propria realtà
Fare rafroii tra cose/situnazioii
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Espressioii di probabilità
Descriivaere lunoghi e persoie
ii
breivai
coeuniicazioii scrite, unilizzaido ii eodo
adegunato le struntunre graeeaicali

Doeaide che iiiziaio coi How
nobody e everybody

Dare coisigli/sunggerieeii
Esprieere obblighi

should e must

AREA TEMATICA N.5
My future: plans and
predictons (unit6 + Unit7)
Coiosceize
Abilità
will, won’t

Fare preivaisioii sunl funtunro

Periodo ipoteico di prieo ipo

Parlare di ipotesi e risunltai

be going to

Parlare di iiteizioii per il funtunro e fare preivaisioii

will e be going to
Present contnuous per piaii già orgaiizzai per
il funtunro

Parlare di cose già orgaiizzate per il funtunro

Proioei iidefiii

Ideiifcare le strategie di coepreisioie del
testo scrito già sperieeitate ii liiguna eadre e
iiferire il sigiifcato di tereiii iunoivai ii coitesto
ioto

Aree lessicali:

Chiedere e dare seeplici iiforeazioii sunllo sport
Riferire sun esperieize di ivaita

sport
seisazioii e seiieeii

AREA TEMATICA N.6
BACK TO EARTH (%
curiata)
Coiosceize
● Lessico di base sun argoeeii relaiivai all’aebito ●
professioiale qunali le coliivaazioii arboree,
erbacee e ortoforicole, i priicipali unteisili e
struneeii di laivaoro, i prodot agroalieeitari e
le loro caraterisiche iuntrizioiali

Abilità
Coepreidere i punii esseiziali di tesi più
coeplessi e produnrre eappe coicetunali
coereii
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● Regole di base della struntunra foieica,
graeeaicale e siitatca della liiguna iiglese

● Esporre oraleeite ricostruneido il discorso da
“key words” appropriate

● Pecunliarità del liigunaggio scieiifco descritivao ● Adotare strategie di ricerca efcaci suni diivaersi
degli stai e dei processi (forea passiivaa e
dizioiari, seepre coisapeivaoli del coitesto di
iepersoiale, locunzioii teeporali e di caunsariferieeito
efeto, ecc.)

METODOLOGIA

APPROCCIO:
Si priivailegia uni approccio student-centred, parteido da coiosceize ed esperieize degli stundeii
così da pereetere loro di partecipare ativaaeeite, collaboraido tra di loro e coi l’iisegiaite.
Le funizioii e gli espoieii graeeaicali ivaerraiio preseitai ii eodo ciclico cercaido di gradunare
e di iisistere sun gli eleeeii di più difcile assieilazioie.
Gli stundeii osserivaeraiio l’unso della liiguna e saraiio gunidai alla scoperta della regola ( learning
by discovery). La rifessioie ivaieie coidota sun ivaari liivaelli: foiologico, eorfosiitatco, iozioialefunizioiale, oltre ad eivaeitunali rappori di soeigliaiza e sopratunto di coitrasto coi la L1.
STRATEGIE:
Moiivaare gli stundeii all’appreidieeito della L;;
Reidere gli aluniii coisapeivaoli degli obietivai e del grado di coepeteiza richiesto per ogii
obietivao;
Maiteiere ivaiivao l’iiteresse degli stundeii atraivaerso l’unso di eateriali aunteiici e ativaità
sieolaii, coee l’unso di sunppori aundioivaisiivai e iiforeaici;
Sivailunppare e poteiziare le abilità liigunisiche ii eodo iitegrato coee si preseitaio iella ivaita
reale
Saraiio priivailegiate esperieize coicrete e coidiivaise di appreidieeito ativao e di rielaborazioie e
coeuniicazioie delle iiforeazioii acqunisite iel corso dei cosiddet “coepii ii situnazioie”.
La selezioie delle iiforeazioii chiaivae ivaerrà seepre rappreseitata ii eappe coicetunali, tabelle,
diagraeei, coi l’aunsilio costaite di struneeii eunlieediali qunali le preseitazioii, i ivaideo clips, le
brochunres.
L’aebieite di appreidieeito si esteiderà al web coi la creazioie di spazi di coidiivaisioie dei
eateriali prodot.
STRUMENTI DIDATTICI:
Libro di testo e Libro digitale
DVD e CD-Roe ii dotazioie al libro di testo
Worksheets coiteieii esercizi ed altre ativaità
Laboratorio liigunisico Video-proietore LIM
CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE NUMERICA E LIVELLI DI CONOSCENZE E
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ABILITA’ ALLA BASE DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE
Liiello Base non raggiunto
Le competenze non sono assolutamente raggiunte (ioto 3) se l’alunno:
-non è in grado di interagire oralmente, poiché non comprende nulla quando ascolta e non
riesce ad esprimersi quando deie produrre messaggi orali;
-non riesce a comprendere nulla o quasi nulla quando legge un testo e non è in grado di
redigere messaggi per iscritto;
-dimostra disinteresse, non partecipa al dialogo educatio, è disordinato e non è capace di
organizzare uno studio autonomo indiiiduale a casa.
Le competenze non sono raggiunte (ioto 4) se l’alunno:
-comprende in minima parte quando ascolta e si esprime utlizzando solo poche parole
familiari non adeguate alla situazione;
-non riesce a comprendere quasi nulla quando legge un testo e ha difcoltà a redigere messaggi
scritti;
-è poco interessato e partecipa poco al dialogo educatio, è disordinato e non riesce ad
organizzare uno studio autonomo indiiiduale.
Le competenze sono raggiunte in modo insufciente (ioto 5) quando l’alunno:
-commette numerosi errori nell’espressione orale, a liiello lessicale e/o grammatcale, e
comprende solo parzialmente quello che ascolta;
-ha difcoltà a comprendere un testo scritto e non è in grado di redigere messaggi chiari per
iscritto;
-partecipa saltuariamente al laioro in classe e non è assiduo né ordinato nel laioro indiiiduale
a casa.
Liiello Base raggiunto
Le competenze sono raggiunte a liiello base (ioto 6) quando l’alunno:
-riesce a comprendere il senso generale di quanto ascolta e si esprime con qualche difcoltà e in
modo non sempre corretto, ma comunicatio;
-comprende un testo scritto nelle linee essenziali e sa redigere messaggi chiari anche se non
sempre corretti;
-partecipa quando necessario, ma ha bisogno di essere taliolta guidato nel laioro autonomo,
che risulta però ordinato e sufcientemente organizzato.
Le competenze sono raggiunte a liiello intermedio (ioto 7) quando l’alunno:
-comprende gran parte del discorso, anche se ripetuto e/o a ielocità ridotta, e si esprime in
modo pertnente e con competenza lessicale, anche se non sempre correttamente;
-comprende un testo scritto nella sua globalità e sa redigere messaggi chiari e sufcientemente
corretti;
-partecipa attiiamente al dialogo educatio ed è costante e ordinato nel laioro indiiiduale a
casa.
Le competenze sono raggiunte a liiello semi-aianzato (ioto 8) quando l’alunno:
-comprende gran parte del discorso e si esprime in modo corretto e pertnente , con lessico
adeguato sia nella produzione scritta che orale;
-partecipa attiiamente al dialogo educatio ed è ordinato e preciso nello siolgimento del suo
laioro.
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Le competenze sono raggiunte a liiello aianzato (ioto 9) quando l’alunno:
-comprende senza difcoltà quanto ascolta e si esprime in maniera coerente e comprensibile,
usando lessico e strutture attiiate ed interiorizzate;
-comprende un testo scritto ed è capace di esprimersi per iscritto in modo chiaro e corretto,
usando lessico e strutture già attiiate;
-partecipa attiiamente e con interesse in classe ed è ordinato, autonomo e ben organizzato
nello siolgimento del suo laioro.
Le competenze sono raggiunte a liiello ottimo (ioto 10) quando l’alunno:
-comprende senza difcoltà test di argomento iario, riconoscendo i iari registri linguistci;
-si esprime con chiarezza e padronanza lessico-strutturale rielaborando in modo personale ed
esauriente;
-è del tutto partecipe al dialogo educatio in classe e perfettamente organizzato nel laioro
indiiiduale.
VERIFICHE E VALUTAZIONE:
Per la ivaaluntazioie dei siigoli aluniii si terrà coito dei seguneii eleeeii:
Progresso iell’appreidieeito
Partecipazioie ativaa al dialogo eduncaiivao
Accunratezza e punitunalità iel laivaoro iidiivaidunale
Proivae foreaiivae: si efetuneraiio regolareeite dunraite il processo didatco, quniidi saraiio
qunoidiaie e coitestunali alla lezioie, al fie di ivaerifcare il correto sivailunppo delle acqunisizioii. Tali
ivaerifche potraiio essere efetunate iel corso di esercitazioii, correzioie dei coepii, esercizi di
ascolto e discunssioii ii liiguna.
Proivae soeeaiivae: si efetuneraiio coi unia scaisioie collegata al procedere del piaio di laivaoro, a
coiclunsioie di uni detereiiato percorso didatco. Si preivaedoio tre proivae scrite iel corso del
prieo qunadrieestre e tre proivae scrite iel corso del secoido qunadrieestre. Tali proivae potraiio
essere di ipo struntunrato e seeistruntunrato, coee aiche di coepreisioie di seeplici tesi, e
potraiio iiclundere, oltre ad esercizi sunlle priicipali struntunre afroitate, la produnzioie di breivai
tesi, la redazioie di letere iiforeali ed e-eail, la descrizioie di lunoghi ed eivaeii legai alla ivaita
qunoidiaia. Le proivae orali saraiio aleeio dune sia iel corso del prieo che del secoido
qunadrieestre e eireraiio ii paricolare ad accertare l’acqunisizioie delle funizioii coeuniicaiivae e
del lessico aiche atraivaerso ativaità di ascolto e role-play.

Sarzaia, ;5.10.;017
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