
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE -  Anno Scolastico 2017/2018 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

Classe: PRIMA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 

 
TITOLO MODULO 

DA OPEN SPACE – A MULTI-TASKING GRAMMAR 
 

MODULE 1. THE PRESENT - NATIONALITIES 

MODULE 2. ARTICLES - PLURALS 

MODULE 3. POSSESSIVES 

MODULE 4.  TO BE - PREPOSITIONS 

MODULE 5. SIMPLE PRESENT – TO HAVE 

MODULE 6. NUMBERS 

MODULE 7. PRESENT TENSES 

MODULE 8. MODALS 

MODULE 9. INDEFINITES   
 
COMMUNICATION 
Making Friends 
School days 
Family ties 
Home sweet home 
Work and leisure 
Take a number 
Time for a break 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

DA OPEN SPACE 
 
SETTEMBRE OTTOBRE 
MODULE 1. THE PRESENT 
MODULE 2. THE SENTENCE. 
NOVEMBRE DICEMBRE 
MODULE 3. PLURALS  
MODULE 4.  TO BE 
GENNAIO FEBBRAIO 
MODULE 5. INTERROGATIVE  
MODULE 6. TENSES  
MARZO APRILE MAGGIO 
MODULE 7. PRESENT TENSES 
MODULE 8. MODALS 
MODULE 9. INDEFINITES   
 
Un'ora a settimana viene dedicata alle funzioni linguistiche e alla comunicazione 
Testo di riferimento 
OPEN SPACE 
OTTOBRE - NOVEMBRE 
Introducing yourself 
Nationalities 
My family 
My place 
NOVEMBRE  
My house 
Family ties 
DICEMBRE - GENNAIO 



 

My school 
FEBBRAIO 
My free time – Leisure and hobbies 
MARZO – APRILE 
Numbers  
Time for a break 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Competenze metodologico-operative: 
- analizzare dati 
- valutare situazioni e prodotti 
- formulare ipotesi e previsioni 
- sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti 
- utilizzare strumenti 
- eseguire operazioni ed elaborare prodotti 

Competenze relazionali: 
- imparare a relazionarsi con gli altri, a confrontarsi e collaborare all'interno del gruppo 
- agire con autonomia e consapevolezza 
- rispettare le persone gli ambienti le cose 
- avere il coraggio di fare ipotesi e mettersi in gioco 
- non aver paura di sbagliare 
- non arrendersi alla prima difficoltà 
- aprirsi agli altri, al diverso da sé, ai cambiamenti 

Competenze nelle lingue comunitarie: 
- maturare curiosità per gli aspetti diversi e nuovi della lingua e della cultura inglese 
- acquisire responsabilità relativamente al proprio apprendimento ed attivare strategie alternative 
- rendersi disponibili ad ampliare la propria conoscenza della lingua  

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

 
DA OPEN SPACE 
 
MODULE 1. THE PRESENT 
presente indicativo dei verbi to be to have e dei verbi regolari 
pronomi personali 
sostantivi e articoli determinativi 
gli interrogativi: wh-questions 
forme di saluto 
alfabeto 
I numeri da 1 a 20 
 
MODULE 2. ARTICLES - PLURALS 
forma di cortesia; 
preposizioni di stato in luogo 
Costruzione della frase enunciativa e interrogativa 
paesi,lingue e nazionalità 
alcuni hobby 
 
MODULE 3. POSSESSIVES 
formazione del plurale 
l’articolo indeterminativo 
i pronomi possessivi 
il genitivo sassone 
arredi e oggetti scolastici 
i colori 
 
MODULE 4.  TO BE 
l’interrogativo how much-how many; 
i pronomii possessivi; 
il presente indicativo delle forme particolari di to have; 
usi particolari di to be;  



 

animali domestici e selvatici; 
i numeri fino al 100 
 
MODULE 5. SIMPLE PRESENT – TO HAVE 
short questions 
questions tags 
la negazione not 
costruzione della frase enunciativa 
gli interrogativi: how often, how many times 
risposte con once, twice, three times, etc  
la famiglia 
alcuni aggettivi ed espressioni per descrivere persone )(how is it like...) 
 
MODULE 6. NUMBERS  
i verbi; 
gli interrogativi how far, how long 
le preposizioni to-at-in 
l’espressione there is/are 
l’indicazione dell’ora 
l’interrogativo what time is it?  e le preposizioni at-in-on 
la forma would like 
i pronomi personali oggetto 
scuola, materie scolastiche e professori 
i giorni della settimana 
 
MODULE 7. PRESENT TENSES 
present simple vs present continuous 
i verbi riflessivi e reciproci 
preposizioni di stato in luogo 
gli avverbi di frequenza 
le attività quotidiane – la routine 
 
MODULE 8. MODALS 
i verbi modali: may, can 
la costruzione della frase 
l’imperativo 
il pronome impersonale you/one 
le preposizioni di moto a luogo 
gli interrogativi e le indicazioni di luogo 
le indicazioni di tempo 
tempo libero 
hobby e sport 
 
MODULE 9. INDEFINITES   
i verbi modali: must shall 
have to 
i pronomi indefiniti 
altre preposizioni 
cibi e bevande 
likes and dislikes 
le indicazioni temporali: mesi, stagioni,e condizioni metereologiche 
what's the weather like; 
escursioni 
tempo atmosferico 
stagioni e mesi 
agree and disagree 
 
talking about the present 
talking about the quantity 
 
talking about experiences in TOURISM: summer camp application - holiday – travelling next Summer holiday 



 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezione frontale 
Pair work 
Group work 
Attività di ascolto e comprensione 
Attività di lettura e comprensione 
Esercitazioni orali e scritte strutturate e semi-strutturate 
Per le attività di reading, writing, speaking e listening  si utilizzerà anche materiale in fotocopia e materiale del 
Dipartimento di Lingue. 
Le lezioni si svolgeranno principalmente in L2, ma le spiegazioni grammaticali verranno fornite in italiano. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo:  
Bonomi, Kaye, Liverani “OPEN SPACE” – Europass 
Sekulski, Drabich “INFOS 1” – Lang Edizioni 
 
LIM 
Laboratorio Linguistico 
Materiale Multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(fare riferimento alla griglia di valutazione di dipartimento ed indicare SOLO eventuali integrazioni) 

Si rimanda alla griglia di valutazione del Dipartimento di inglese 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PLURIDISCIPLINARI 

Si prevedono collegamenti interdisiplinari con Geografia, Tedesco/ Francese, Diritto 
Il Dipartimento di inglese prevede un'uscita a teatro in lingua inglese 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il dipartimento di Inglese stabilisce due periodi di attività di recupero e sportello: nei mesi di novembre dicembre e 
nei mesi di aprile maggio. 

 
 


