
  
 

   

PROGRAMMAZIONE  BIENNIO Tecnico 

 

 

MATERIA: Inglese 

Docenti: Santoro, Merlo, Ianfascia, 

Carelli, Anganuzzi                          

classe:   Prime e seconde AFM   
 

La vigente normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, ovvero al termine del 

biennio (DM 139 /2007), prevede che i ragazzi sviluppino innanzitutto le 8 COMPETENZE 

EUROPEE DI CITTADINANZA. Sulla base del profilo della classe, i docenti del CdC hanno 

deliberatori lavorare per l’AS in corso sulle seguenti 2 competenze, per le quali si indicano le 

strategie/metodologie didattiche assunte (è previsto monitoraggio in ogni seduta intermedia e verifica 

e verbalizzazione in quella di fine anno): 

□Comunicare:  

utilizzare linguaggi diversi  per comprendere 

messaggi e rappresentare  eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti,  stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 

 

□Collaborare e partecipare: 

 interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento  

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

□Agire in modo autonomo e responsabile:  

sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

□Risolvere problemi: 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline 
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□Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Progettare: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Individuare collegamenti e relazioni:  

individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica 

 

□Acquisire ed interpretare l’informazione:  

acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ poi  previsto che il CdC lavori per il conseguimento da parte degli alunni di COMPETENZE DI 

BASE TRASVERSALI, suddivise in 4 ASSI, che devono essere certificate contestualmente allo 

scrutinio conclusivo del secondo anno (DM 9/2010). Ogni DIPARTIMENTO indica quali 

competenze la propria disciplina di insegnamento contribuirà a sviluppare. 

Nb: le griglie di valutazione delle prove di verifica predisposte dai Dipartimenti prevedono 

riferimenti a quanto sopra. 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

utilizzare la lingua straniera in relazione ai principali scopi comunicativi ed operativi 

utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

 

 

 



          PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
 

Libro:  Performer B1 Vol 1  
 

 

Competenze e contenuti 

 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- comprendere brevi messaggi orali relativi alla propria persona, attività quotidiane, sport, cibi, luoghi, 

memorie della propria infanzia, esperienze passate, identità culturale, descrizione del mondo naturale 

- interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti, della routine quotidiana, eventi specifici 

- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

- scrivere semplici testi su argomenti noti, brevi emails 

- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi 

 

Utilizzare testi multimediali  

- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva 

- Flipped classroom: animazioni per la presentazione del lessico e filmati che permettono 

   allo studente di familiarizzare con gli stili di vita dei paesi di lingua anglofona 

- breve filmato che permette di acquisire le funzioni comunicative della lingua 

- brani di ascolto 

- filmato Preliminary Exam description 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

- imparare ad imparare 

 -collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile  

- acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

Build up to B1 (tempo di svolgimento 6 ore) 
 

Strutture grammaticali 

- verbo be 

- there is / there are 

- pronomi personali soggetto 

- aggettivi possessivi 

- articoli determinativi e indeterminativi 

- plurale dei sostantivi 

- this, that, these, those 

- have got 

- aggettivi 

- question words 

- pronomi possessivi 

- preposizioni di tempo 

- imperativo 

- must 

- preposizioni di luogo 

 

Lessico 

- aggettivi di nazionalità e paesi 

- oggetti personali 

- colori 

- l’aspetto fisico 

- numeri 



- l’ora, giorni della settimana, mesi, stagioni 

- luoghi della città 

- indicazioni stradali 

 

Funzioni linguistiche 

- presentarsi e presentare qualcuno 

- comprendere presentazioni orali 

- chiedere e dire l’età 

- chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 

- salutare 

- dire l’ora, i giorni, i mesi e le stagioni 

- descrivere il colore di un oggetto 

- esprimere possesso 

- descrivere l’aspetto fisico di una persona 

- dare informazioni stradali 

- esprimere comandi 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere persone, oggetti personali, il tempo, i luoghi 

- identificare singole parole o il tema generale di brevi messaggi orali in cui si descrivono persone 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere persone/oggetti utilizzando parole e frasi già incontrate 

- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi/dialoghi 

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere testi brevi e semplici per descrivere persone o oggetti 

 

Unit 1 Times of our lives (tempo di svolgimento 8/9 ore) 

 
Strutture grammaticali 

- present simple 

- adverbs of frequency 

- object pronouns 

 

Lessico 

- daily routine 

- healthy habits 

- free-time activities 

 

Cultura 

- Teens’ top attractions in London 

- For the sports fans 

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere abitudini e routine 

- chiedere dettagli personali relativi alla quotidianità 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la propria giornata tipo  

- identificare informazioni specifiche in brevi testi orali in cui si parla del proprio stile di vita  

- comprendere un dialogo relativo alle possibili attività da fare dopo la scuola 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere la routine quotidiana e le abitudini utilizzando parole e frasi già incontrate 

- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale  



- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni  

  riguardanti la propria routine quotidiana 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere testi brevi e semplici sulla propria routine quotidiana  

- scrivere un semplice dialogo tra due amici sulle possibili attività da fare dopo le lezioni  

- scrivere alcune frasi al presente sotto dettatura 

 

Unit 2  sports and competitions (tempo di svolgimento 8 ore) 

 

Strutture grammaticali 

- present simple 

- adverbs of frequency 

- object pronouns 

 

Lessico 

- daily routine 

- healthy habits 

- free-time activities 

 

Cultura 

- Teens’ top attractions in London 

- For the sports fans 

 

Funzioni linguistiche 

- esprimere preferenze (ciò che piace / non piace) 

esprimere capacità 

 
Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per parlare del tempo libero  

- identificare informazioni specifiche in brevi messaggi orali in cui si descrivono gli sport praticati 

- comprendere un dialogo relativo alla richiesta di informazioni su uno sport  

- comprendere una breve intervista a un giovane motociclista  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere i propri hobby e gli sport praticati utilizzando parole e frasi già incontrate 

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere circa il luogo  in cui si abita,  

la propria famiglia e i propri interessi/hobby o gli sport praticati  

- riferire semplici informazioni afferenti agli sport  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere una webchat sugli sport praticati da diverse persone  

- comprendere una brochure di un centro sportivo 

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere testi brevi e semplici su ciò che si ama o detesta fare nel proprio tempo libero  

- scrivere alcune frasi per esprimere preferenze, abilità e possibilità sotto dettatura 

 

Unit 3  Places (tempo di svolgimento 8/9 ore) 

 

Strutture grammaticali 

- present continuous 

- present simple vs present continuous 

- I’d like and I want  

 

Lessico 

- parts of the house and furnishings 

- shops and shopping 

- prices 



Tell me a story 

- The Unicorn in the Garden 

- la definizione di setting  

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere la casa, le stanze, i negozi 

- chiedere dettagli relativi ai prezzi o a una merce che si vuole acquistare 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate per descrivere la propria casa  

- identificare informazioni specifiche in brevi messaggi orali in cui si parla delle sistemazioni in vacanza  

- comprendere un dialogo relativo allo shopping 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere la casa e le singole stanze utilizzando parole e frasi già incontrate  

- riferire semplici informazioni afferenti ai negozi  

- interagire in modo comprensibile con un compagno per simulare un acquisto in un negozio  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi sui negozi 

- comprendere un racconto  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere testi brevi e semplici sulla propria casa  o sul proprio spazio preferito a casa 

- scrivere alcune frasi al presente sotto dettatura 

 

Unit 4  Food for you (tempo di svolgimento 8 ore) 

 
Strutture grammaticali 

- countable and uncountable nouns  

- some, any, no  

- how much? how many?  

- a lot of, much, many, a little, a few; too, too much, too many, enough, not enough  

 

Lessico 

- food and drink 

- containers and quantities 

- the menu 

 

Cultura 

- Food campaigns in schools 

- Recipe 

 

Funzioni linguistiche 

- esprimere preferenze riguardo al cibo (ciò che piace / non piace) 

- ordinare al ristorante 

 
Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere un breve testo descrittivo di un cooking camp  

- comprendere un dialogo tra cliente e cameriere in un ristorante  

- comprendere una semplice ricetta (es. 8 p. 57) 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- saper esprimere a un compagno le proprie preferenze in merito alla scelta di un ristorante 

- indicare le proprie abitudini alimentari  

- organizzare un’intervista ai compagni di classe circa il loro interesse per la cucina  

- simulare una conversazione al ristorante tra un cliente e un cameriere  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere la descrizione di diversi tipi di ristoranti 

- comprendere un breve testo sulla campagna contro il cibo spazzatura nelle scuole in Inghilterra (es. 3-4 p. 56, es. 5 p. 57) 

Scrittura (produzione scritta) 

- trasformare brevi frasi su di un ristorante in altre con lo stesso significato ma diversa costruzione  



- scrivere alcune frasi con sostantivi countable/uncountable e quantifiers sotto dettatura 

 

Unit 5 Living together (tempo di svolgimento 8/9 ore) 
 

Strutture grammaticali 

- past simple: be  

- past simple: regular verbs  

- possessive case 

- double genitive  

- both  

 

Lessico 

- family 

- celebrations 

- dates and ordinal numbers 

 

Cultura 

- New Year’s Eve celebrations  

 

Funzioni linguistiche 

- chiedere e dare informazioni sulle date 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere una breve intervista relativa al parente preferito  

- comprendere un dialogo relativo al Natale in Italia e nel Regno Unito  

- comprendere un dialogo relativo al compleanno  

- comprendere una conversazione sulle memorie dell’infanzia 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere la propria famiglia  

- descrivere la propria esperienza relativa alla celebrazione di una festività in famiglia  

- dire e comprendere le date  

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni relative al compleanno (es. 13 p. 67) 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere una semplice email 

- comprendere brevi testi descrittivi sulle festività  

Scrittura (produzione scritta)- scrivere frasi per descrivere i propri ricordi d’infanzia 

- scrivere un’email (es. 3 p. 63) 

- scrivere alcune frasi al passato sotto dettatura 

 

Unit 6 Personalities and experiences (tempo di svolgimento 8/9 ore) 

 

Strutture grammaticali 

- past simple: irregular verbs  

- past simple: can e must  

- either … or / neither … nor  

 

Lessico 

- personality 

- adjectives describing experiences 

- the translation of sembrare 

 
Tell me a story 

The Selfish Giant 

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere il carattere di una persona- esprimere opinioni 

- commentare opinioni altrui 

 



Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere un breve testo  

- comprendere brevi dialoghi alla ricerca di informazioni specifiche per completare alcune frasi   

Parlato (produzione e interazione orale) 

- esprimere le proprie opinioni in merito a personaggi famosi e alle loro esperienze  

- parlare di esperienze passate  

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni  

  riguardanti persone eccezionali del passato  

- discutere con i compagni riguardo l’interpretazione di una storia  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi su alcune menti eccezionali del passato e fenomeni naturali insoliti  

- comprendere un racconto  

Scrittura (produzione scritta) 

- completare frasi utilizzando il passato, could e had to  

- scrivere un paragrafo su uno strano evento naturale  

- scrivere alcune frasi al passato sotto dettatura 

 

Unit 7 Clothes and cultural Identity (tempo di svolgimento 8/9 ore) 

 

Strutture grammaticali 

-past continuous 

-past simple vs past continuous 

-subject/object questions 

-adverbs of manner 

 

Lessico 

- clothes and accessories 

- verbs related to clothes 

- accessories 

 

Funzioni linguistiche 

- chiedere e dare suggerimenti 

- esprimere opinioni, accordo e disaccordo 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere una breve intervista riguardante l’e-commerce  

- comprendere un dialogo relativo alla festa di fine anno scolastico  

- comprendere un testo relativo a cultura e abbigliamento  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere il proprio abbigliamento  

- interagire in modo comprensibile con un compagno per discutere l’abbigliamento adatto a  

  una vacanza o a una festa  

- esprimere opinioni sull’e-commerce 

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi sull’abbigliamento  

- comprendere un testo su abbigliamento e identità culturale e l’importanza della consapevolezza culturale  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere frasi per descrivere che cosa le persone stavano indossando o facendo in un momento  

  preciso nel passato  

- scrivere un paragrafo su una traccia di riflessione culturale  

- scrivere alcune frasi al passato sotto dettatura 

 

Unit 8 The world around us (tempo di svolgimento 8 ore)  
 

Strutture grammaticali 

- comparisons of majority and minority 

- superlatives 



- comparisons of equality 

Lessico 

- the natural world 

- geographical features 

- the weather 

Cultura 

- The survival of coral reefs 

- The Amazon Rainforest 

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere il mondo naturale 

- chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere brevi testi relativi alla geografia del Regno Unito e dell’Italia  

- comprendere un dialogo relativo al tempo atmosferico  

- comprendere un testo sulla foresta amazzonica  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- esprimere la propria opinione su luoghi di particolare interesse  

- descrivere un meraviglioso luogo naturale visitato in passato  

- dare e comprendere informazioni relative al tempo atmosferico  

- interagire in modo comprensibile con un compagno per chiedere o fornire semplici informazioni  

  relative al tempo atmosferico  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere un breve quiz di geografia  

- comprendere brevi testi descrittivi di luoghi incredibili  

- comprendere un testo sui cinque luoghi più interessanti al mondo 

- comprendere un testo sulla barriera corallina  

Scrittura (produzione scritta) 

- completare frasi utilizzando i comparativi e i superlativi  

- scrivere un dialogo tra due persone relativo a un evento o un’occasione dove le condizioni atmosferiche 

   sono importanti  

- scrivere alcune frasi con comparativi e superlativi sotto dettatura 

 

Prove di Verifica e Valutazione  
- Fast check 

- Unit test  

- Skills test  

- Competences test 

- Recupero test 

- Easy reading tests (BES) 

- Guided tests (BES) 

 

 


