
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI INGLESE 
 

   Classi  PRIME  
 
I seguenti moduli sono basati sui testi “New Horizons1” e “Grammar and Vocabulary Trainer” per le prime del 
Professionale e del Tecnico e sul testo “Advantage1” per il Liceo Artistico 
 
MODULO N. 1 
 
COMPETENZA D’ASSE   

 

Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
Presentarsi, chiedere e dare informazioni personali, parlare di capacità, scusarsi, chiedere cosa 
piace e cosa non piace, rispondere,chiedere  l’ora e rispondere.Parlare a telefono. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

present simple di to be, possessivr case, gli articoli,question words, pronomi 

personali, e aggettivi possessivi,plurale, can,have got,  some-any, , a-an, there is, there 

are, preposizioni di tempo, presente semplice , avverbi di frequenza.Imperativo, 

presente progressivo. Verbi di stato 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

metacognizione): esercizi di testo, (tipologia  esame PET) riepiloghi interattivi alla 

lavagna, esercitazioni orali 

 

 
TEMPI 
 

 
Settembre- ottobre.novembre. 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si propenderà verso un percorso eclettico che fonda e integri armonicamente gli 

apporti più significativi del metodo situazionale, funzionale e strutturale; che parta da 

un approccio comunicativo, ma non dimentichi la grammatica e che assegni uno 

status di importanza all’acquisizione del lessico. Di conseguenza, saranno prese in 

esame funzioni linguistiche che  non saranno impiegate solo in quanto fini a se stesse, 

ma anche come momento di analisi delle strutture e del lessico che veicolano.  Si 

curerà anche il codice scritto in quanto si ritiene che una reale competenza 

comunicativa si possa raggiungere solamente esercitando tutte le abilità ci base. 

 

 
  
  MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

La verifica formativa verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali su parti 

ridotte della materia, correzione di esercizi, esposizioni e relazioni scritte, lavori di 

gruppo.La verifica sommativa verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali, 

esposizioni e relazioni scritte, svolgimento di esercizi. La valutazione si concentrerà su 

obiettivi legati a conoscenza e comprensione, mentre le abilità di analisi verranno 

introdotte gradualmente e solo in alcune unità nel biennio.  

 

 
 
  
 



MODULO N 2 
 

  

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

Parlare di eventi passati, dare ordini, descrivere una città , parlare di luoghi su una mappa, dare 

indicazioni, parlare di regole, dare consigli. Fare paragoni 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Passato semplice, domande e frasi negative, would, can, would, sostantivi numerabili 

e non numerabili. Comparativo e superlativo, Avverbi di modo, passato progressivo, 

preposizioni di luogo, must, verbi modali. 

 

 

 
TEMPI 
 

 

Dicembre, Gennaio. Febbraio 

  

 
  
 
 
MODULO N 3 
 

  

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Parlare di progetti futuri, dare suggerimenti, fare previsioni,  e offerte, esprimere sentimenti, 

dare e chiedere informazioni.Parlare di viaggi. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Be going to, presente progressivo,will, won’t, may migh tcondizionale con if e unless, 

preposizioni di tempo con when, as soon as, until; I composti di some , any.Il present perfect , 

been e gone. 

 
TEMPI 
 

Marzo, Aprile e Maggio 

  

 
  
 
 
 



MODULO N 4 
 

  

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

Parlare del futuro,parlare del tempo, fare previsioni,fare offerte 

Brani di civiltà. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Present continuous, to be going to, will e won’t, may, might. 

 
TEMPI 
 

 

Febbraio- Marzo 

  

 
  
 
 
MODULO N 5 
 

  

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Descrivere ed esprimere sentimenti,reagire a notizie, domandare e rispondere ad 

indicazioni,parlare dei viaggi. 

Brani di civiltà. 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Primo condizionale, frasi temporali con : when, as soon as, until, composti di every- no. Some – 

any. 

Pesent simple con already, yet, just. Uso di been e gone. 

 
TEMPI 
 

Aprile e Maggio 

  

 
 
 
 
Per la metodologia e le modalità di verifica si fa riferimento al modulo n. 1 

 


