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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

MATERIA: Inglese                                                             Classi seconde  
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 

deliberato di 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
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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 
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Programmazione per  

Unità di Apprendimento (Learning Units): Units 9-14 livello B1 

Periodo: Sett, Ott, Nov. 
 

Sì / 

No 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 
CONOSCENZE 
 

Grammatica della frase e del testo 

The passive voice. 
Zero and first conditional 

Relative clauses 
Have/get something done 

Modals of permission – make and let 
Verb patterns 

Reported speech 
  
 

Funzioni linguistico – comunicative 

Likes and dislikes 
Speculating 

Informal reactions 
Agreeing and disagreeing 

Asking for opinions 
Finding out information 

 

Lessico e pronuncia 

Education collocations 
Transport words 

Phrasal verbs with get 
Adjectives for homes  

Pronouncing  
Jobs and occupations 

Leaving out syllables 
Sports verbs 

Do/go/play + sports verbs 
Emotions 

Appearance and personality 
Compound adjectives 

Spelling the     sound. 
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ABILITÀ 
 

Reading: 

Saper leggere e comprendere brani di varia natura di livello B1 (skimming and scanning) 

• Free schools 

• Joe’s surprise holiday 

• Different types of homes 

• Dream jobs 

• Winter sports holidays 

• What is happiness 
 

Listening: 

Saper individuare specifiche informazioni in un brano di ascolto siano essi dialoghi o brevi 

monologhi 

• Short dialogues 

• Monologues 

• Interviews 

• Listening for opinions 
 
Writing: 

Saper produrre testi di varia natura di livello B1 

• A formal emil 

• A story 

• A job advertisement 

• An article 

• A profile of a person you like 
 

Speaking: 

Saper affrontare conversazioni che riguardano la sfera personale e non. 

• Likes and dislikes 

• Speculating 

• Agreeing and disagreeing 

• Asking for opinion 

• Finding out information 
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Obiettivi generali del processo formativo (OG) 
• utilizzare strategie di autovalutazione, autocorrezione e strategie di apprendimento 

• l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove tecnologie.  
• la conoscenza in un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso delle lingue 

• imparare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni 
• il raggiungimento attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della consapevolezza 

dell’importanza del comunicare  
• il lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole  

• lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.  
• il rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.   

• la riflessione su scelte personali.  
• lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali  
 

 

 
Competenze trasversali impiegate nel corso dell’unità di apprendimento: analizzare, classificare, 

comprendere, comunicare, confrontare, dedurre, distinguere, ipotizzare, leggere, ordinare, 
memorizzare, predire, progettare, riconoscere, valutare 
 

 

 

 

 
 

 

PREPARAZIONE All’ ESAME PRELIMINARY FOR SCHOOLS:  

Paper 1 – Reading and writing 

Reading 

 – Matching – reading multiple texts for specific information and detailed comprehension ( 
Writing 

 An informal letter ,  an email  
A longer piece of continuous writing (100 words) 

Paper 2 – Listening 

 Gap-fill – identify, understand and interpret information 

 

Paper 3 – Speaking  

Each candidate interacts with the interlocutor 
Candidates interact with each other  

 Extended turn  
 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;   X 

Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X Ricerca guidata. 
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TIPO VERIFICA 

Verifica e valutazione formativa 

Riflettere, mediante l’autovalutazione su ciò che si è appreso e utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione. 

 

Verifiche formative e sommative 

 

 

 

 

  

DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre-

ottobre-novembre-dicembre-gennaio 
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Programmazione per Unità di Apprendimento (Learning Units): Units Starter-

1-2-3-5-7-11 (volume B2) 

Sì / 

No 

CONOSCENZE 

Grammatica della frase e del testo 
Present perfect review 

Comparatives and superlatives 
Gerunds and infinitives 

Comparing and contrasting ideas with linkers 
The passive 

Used to, be used to, get used to 
First and second condituionals 

Past simple, past perfect simple and past perfect continuous 
Wish clauses 

Third and mixed conditionals 
Reported speech 

Reporting verbs 
 

Funzioni linguistico – comunicative 

Getting to know your classmates 

Describing a pair of photographs 
Interacting with the partner in collaborative task 

Reaching an agreement 
Describing a restaurant experience 

Comparing and contrasting two photographs 
 

 

Lessico e pronuncia 

Adjectives to describe emotions 
Idioms for health and fitness (Educazione civica) 

Idioms and phrasal verbs for education and study 
Consonant groups at the beginning of words 

Positive and negative adjectives 
Connected speech 

Prefixes 
Phrases to talk about the media 

Intonation when giving an opinion 
 

ABILITÀ  

Comprensione della lingua orale  

•  seguire i punti principali di conversazioni quotidiane o interviste B1   

• afferrare i punti principali da registrazioni audio su argomenti familiari B1 

• seguire i punti principali di conversazioni e interviste più complesse su argomenti concreti: 
.B1/B2 
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Comprensione della lingua scritta 

• capire i punti essenziali da articoli su temi noti B1  

• leggere e capire un’intervista in cui qualcuno prende posizione su temi noti B1 

• capire articoli dove sono presentati atteggiamenti e specifici punti di vista B1/B2  

• capire quello che viene scritto su avvenimenti, sentimenti o desideri B2 

• capire  articoli specialistici che esulano dal mio campo di attività B2 

 

Produzione della lingua orale 

• scambiare un punto di vista personale nel corso di una discussione B1   

• esprimermi in situazioni di vita quotidiana B1  

• iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice B1  

• iniziare, sostenere e terminare una semplice conversazione in situazioni di ‘faccia a faccia’ su 
argomenti familiari B1 

• scambiare un punto di vista personale nel corso di una discussione e sostenere le mie opinioni 
mediante spiegazioni e commenti B1/B2 

• raccontare una storia B1/B2  

• formulare supposizioni con un ragionamento logico B2 

 

 

Produzione della lingua scritta 

• scrivere un testo su temi pertinenti alla sfera dei miei interessi ed esprimere opinioni 
personali B1/B2 

• scrivere un testo su temi pertinenti alla sfera dei miei interessi, indicare i pro e contro ed 
esprimere opinioni personali B1 

• scrivere un storia su eventi reali o fittizi B2 
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Obiettivi generali del processo formativo (OG) 
• l’utilizzare strategie di auto valutazione, auto correzione e strategie di apprendimento  

• l’acquisizione delle competenze nell’uso di nuove tecnologie  
• la conoscenza in un’ottica comparativa, delle strutture e dell’uso delle lingue  

• il parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni  
• il raggiungimento attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della consapevolezza 

dell’importanza del comunicare  
• il lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole  

• lo sviluppo dell’appartenenza alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.  
• il rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture  

• lo sviluppo della riflessione su scelte personali  
• lo sviluppo dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali  

 

Educazione civica 

Keeping healthy 
 

PREPARAZIONE ALL’ ESAME Preliminary for Schools: 

Paper 1 – Reading and writing 
 

Reading 

 Matching – reading multiple texts for specific information and detailed comprehension. (S 

True/False – scanning for specific information. (Student’s book p.42) 
 

Writing 

A longer piece of continuous writing  

General conversation – candidates talk about their likes/dislikes, preferences, experiences, habits,  
 

 

 

 

Paper 2 – Listening 

 Gap-fill – identifying, understanding and interpreting information to fill gaps on a form or to 
complete notes.  

Paper 3 – Speaking 

 Candidates interact with each other. Making and responding to suggestions, discussing 
alternatives, making recommendations and negotiating agreement.  

 Extended turn – responding to photographs and managing discourse in a longer turn  
 General conversation – candidates talk about their likes/dislikes, preferences, experiences, habits, 

etc  
 

 
 

 

 

 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;   X 

Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X Ricerca guidata. 
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Verifica 
Verifica e valutazione formativa 

Riflettere, mediante l’autovalutazione su ciò che si è appreso e utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione. 

 

 

Osservazione, con il supporto da parte dell’insegnante madrelingua, di ogni singolo alunno o di un 
gruppetto alla volta, e registrazione dei diversi gradi di padronanza della lingua inglese 

 

Valutazione sommativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA INIZIO/ DATA FINE febbraio, marzo, 

aprile, maggio, giugno 

 

 

 

 


