
PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI SECONDE 
 
LIBRO: Performer B1 Vol 1 e 2 
Vol. 1 (Unità 9-12)  vol 2 (unità 1-4) 
Competenze e contenuti 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

- comprendere testi scritti e orali relativi alla descrizione di viaggi o vacanze 

- interagire oralmente in contesti personali relativi al viaggio 

- leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

- leggere e interpretare un racconto 

- scrivere frasi sui piani per l’estate 

- collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi riguardanti una vacanza 
 

Utilizzare testi multimediali 

- utilizzare l’eBook per svolgere gli esercizi in maniera interattiva ed esercitarsi a comprendere 

i prodotti della comunicazione audiovisiva 

- 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 

- progettare 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

 

Unit 9 • On the move  ( tempo di svolgimento:8/9 ore) 

 

Strutture grammaticali 

- be going to: future intentions  

- be going to: predictions based on present evidence  

- will  

- may and might for future possibility  

 

Lessico 

- travelling and holidays 

- means of transport 

- travel verbs 

 

Tell me a story 

- The Hitchhiker 

- la definizione di “narratore” 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere un dialogo riguardante un viaggio ( 

- comprendere un dialogo relativo alla prenotazione di un viaggio  

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere la propria esperienza relativa al viaggio  

- parlare dei propri piani futuri e fare previsioni  

- descrivere delle foto relative alle vacanze  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi sul viaggio e sui mezzi di trasporto nel futuro  

- comprendere un racconto  



Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere frasi per descrivere possibili modi di trascorrere l’estate  

- scrivere alcune frasi al futuro sotto dettatura 

Unit 10 • Life-long learning (tempo di svolgimento: 8 ore) 

Strutture grammaticali 

- present continuous as future 

- present simple as future  

- future: round-up 

- zero and first conditionals  

- each and every  

 

Lessico 

- education 

- careers 

- jobs for teens 

 

Cultura 

- Education will shape the future 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere le opinioni di adolescenti relative al lavoro dei loro sogni  

- comprendere un dialogo tra due adolescenti relativo a possibili progetti futuri  

- comprendere un dialogo relativo a un colloquio di lavoro  

- comprendere un testo orale su Malala Yousafzai e sulla sua tesi Education for all  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- descrivere le materie studiate e parlare di quelle che si preferiscono 

- riflettere a coppie sulla scelta della scuola  

- esprimere opinioni sulla possibilità di iniziare più tardi la mattinata scolastica  

- simulare con un compagno un colloquio per un lavoro estivo  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi tratti da un forum relativo a progetti scolastici  

- comprendere un testo relativo alla possibilità di ritardare l’inizio della mattinata scolastica  

- comprendere un testo sul diritto all’istruzione per tutti 

Scrittura (produzione scritta) 

- completare frasi utilizzando il present continuous come futuro, be going to, will, e il present 

simple come futuro 

- scrivere un paragrafo sul lavoro dei propri sogni  

- scrivere un paragrafo al futuro sotto dettatura 

- scrivere un breve testo esprimendo la propria opinione relativa al tema dell’istruzione (es. 9 p. 

131) 

Funzioni linguistiche 

- parlare delle materie oggetto di studio 

- interagire in un colloquio formale di lavoro 

 

 

Unit 11 • Films and music (tempo di svolgimento: 8/9 ore) 

Strutture grammaticali 

- present perfect  

- present perfect with ever and never  

- past simple vs present perfect  

- it’s the first/second time… 

 

Lessico 

- films 

- the world of cinema 



- music 

 

Funzioni linguistiche 

- talking about personal experiences 

 

Cultura 

- Have teenagers fallen out of love with the cinema? 

 

Funzioni linguistiche 

- descrivere generi cinematografici ed effetti speciali 

- descrivere esperienze personali 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere un testo riguardante un programma radiofonico sul cinema  

- comprendere un dialogo relativo a “The sound of music”  

- comprendere brevi testi sull’esperienza del lavoro di squadra  

Parlato (produzione e interazione orale) 

- parlare dei propri gusti cinematografici ed esprimere opinioni  

- parlare di musica  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere brevi testi descrittivi sul cinema  

- comprendere un articolo sugli adolescenti e il cinema  

- comprendere un testo sulla realizzazione di un progetto video a scuola  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere frasi relative a esperienze passate  

- scrivere un’email per presentare un film club  

- scrivere un paragrafo al passato prossimo sotto dettatura 

- scrivere la recensione di un film vincitore di Oscar  

- scrivere lo script di un video da realizzare a scuola  

 

Unit 12 • This is life (tempo di svolgimento:8/9 ore) 

Strutture grammaticali 

- present perfect with just, already and yet 

- must, mustn’t, have to, not have to 

- use of have to / not have to 

- needn’t vs mustn’t 

 

Lessico 

- life events 

- verbs for relationships 

- problems 

 

 

Funzioni linguistiche 

- parlare dei life events 

- parlare dei propri problemi ed esprimere sentimenti 

 

Read me a poem 

- Funeral Blues 

 

Ascolto (comprensione orale) 

- comprendere espressioni e frasi usate come ricetta per una vera amicizia  

- comprendere un dialogo tra una studentessa e il tutor della scuola 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- discutere a coppie sui life events già vissuti  

- costruire dei minidialoghi su fatti/eventi vissuti recentemente utilizzando parole e frasi già 



incontrate  

- riferire semplici regole afferenti alla sfera della propria casa, la scuola, gli sport, i mezzi di 

trasporto  

Lettura (comprensione scritta) 

- comprendere testi descrittivi relativi ai riti di passaggio in diversi paesi  

- leggere un breve testo sulle regole relative all’uso dei social media  

Scrittura (produzione scritta) 

- scrivere una lettera di risposta a un amico inglese  

- scrivere un paragrafo sui life events sotto dettatura 

 

Unit 1 • Now and then (tempo di svolgimento 8/9 ore) 

Strutture grammaticali 

 tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous) 

 used to 

 indefinite pronouns 

 

Lessico 

 household chores 

 household objects 

 gadgets 

 

Funzioni linguistiche 

 asking about past habits 

 talking about past habits 

 comparing past and present 

 

Cultura 

 Traditional games from around the world 

  

Ascolto (comprensione orale) 

 comprendere espressioni e frasi usate per parlare dei lavori domestici  

 identificare informazioni specifiche in un messaggio orale in cui si descrivono i cambiamenti 

dello stile di vita nel corso degli anni  

 comprendere un dialogo relativo all’uso di gadget e alle funzioni di uno smartwatch 

 comprendere un programma radiofonico sui chasing games  

 comprendere un’intervista radiofonica sulla suddivisione dei lavori domestici  

Parlato (produzione e interazione orale) 

 riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personali 

 descrivere lavori domestici  

 interagire in modo comprensibile con un compagno per paragonare attività del tempo libero e 

attività legate allo studio nel passato e nel presente 

Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere un post di un’adolescente sui lavori domestici  

 comprendere un testo sugli oggetti della casa ieri e oggi  

 comprendere la descrizione di alcuni giochi famosi  

 comprendere un testo sulla suddivisione dei lavori domestici tra uomini e donne  

Scrittura (produzione scritta) 

 scrivere un semplice dialogo tra due persone su diversi tipi di gadget  

 scrivere un paragrafo  sui lavori domestici 

 

 

Unit 2 • Your money (tempo di svolgimento:8 ore) 

Strutture grammaticali 

 present perfect continuous 

 for and since 



 defining relative clauses 

 question tags 

 

Lessico 

 money 

 payment 

 bargains 

 

Funzioni Linguistiche 

 making choices 

 

Cultura 

 The end of coins and banknotes 

 Cashless shopping 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 comprendere espressioni e frasi usate per parlare di soldi e acquisti  

 comprendere un dialogo relativo all’andare a caccia di affari  

 comprendere un dialogo tra due amici relativo a recenti acquisti  

 comprendere un monologo di un esperto sulle abitudini di acquisto degli adolescenti  

Parlato (produzione e interazione orale) 

 chiedere e dare informazioni personali usando How long?  

 parlare delle proprie abitudini di acquisto  

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

informazioni riguardanti le forme di pagamento usate  

Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere un blog su alcuni strani prodotti che si trovano online  

 comprendere un breve testo sull’importanza dei soldi  

 comprendere un articolo sui pro e contro di una società senza contante  

Scrittura (produzione scritta) 

 scrivere un semplice testo sulle spese settimanali  

 scrivere un dialogo tra amici sull’acquisto di un regalo  

 scrivere un paragrafo sulle modalità di acquisto e pagamento sotto dettatura 

 

 

 

Unit 3 • Techie life (tempo di svolgimento 8/9 ore) 

Strutture grammaticali 

 present perfect simple vs present perfect continuous 

 non-defining relative clauses 

 infinitive of purpose 

 

Lessico 

 technology 

 the Internet 

 touchscreen actions 

 

Funzioni linguistiche 

 talking about how to operate things 

 expressing purpose 

 

Tell me a story 

 The Great Silence 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 comprendere espressioni e frasi usate per parlare di tecnologia  



 identificare informazioni specifiche in un monologo in cui si parla di internet  

 comprendere un dialogo relativo alla tecnologia touch  

Parlato (produzione e interazione orale) 

 parlare del proprio rapporto con la tecnologia utilizzando parole e frasi già incontrate  

 parlare delle moderne tecnologie e dei relativi vantaggi e svantaggi  

 esprimere opinioni sull’utilità del Safer Internet Day  

 interagire in modo comprensibile con un compagno per spiegare il funzionamento di uno 

smartphone  o parlare di un dispositivo tecnologico  

Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere brevi testi che paragonano il computer allo smartphone  

 comprendere un racconto  

Scrittura (produzione scritta) 

 scrivere frasi o testi brevi e semplici sui pro e contro di smartphone e computer 

 scrivere un paragrafo sulla tecnologia sotto dettatura 

 

 

Unit 4 • Town and around (tempo di svolgimento:8 ore) 

Strutture grammaticali 

 zero and first conditionals 

 when, unless, as soon as, before, after, until 

 modal verbs of deduction 

 degree modifiers 

 

Lessico 

 around the town 

 sightseeing 

 adjectives to describe places 

 

Funzioni linguistiche 

 agreeing, disagreeing and contradicting people 

 

Cultura 

 Walls may tell a story 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 comprendere espressioni e frasi usate per parlare della città  o di giri turistici in città d’arte  

 comprendere un dialogo relativo alle possibili mete di una gita scolastica  

 identificare informazioni specifiche nel monologo di una guida turistica relativo a Canterbury  

Parlato (produzione e interazione orale) 

 descrivere il luogo in cui si vive  

 parlare con un compagno dei servizi e delle attività legate al tempo libero per gli adolescenti 

in una grande o piccola città 

 esprimere opinioni sulle attrazioni di Cork  

 interagire in modo comprensibile con un compagno per esprimere deduzioni logiche 

Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere brevi testi argomentativi sui pro e contro della vita in città e in campagna  

 comprendere un testo descrittivo su alcuni muri famosi in tutto il mondo  

Scrittura (produzione scritta) 

 scrivere un breve testo su ciò che può mancare della propria casa o città quando si va in 

vacanza  

 scrivere un dialogo tra due amici su possibili mete di una gita scolastica  

 scrivere un paragrafo sui pro e contro della vita in città sotto dettatura 

 

 



Prove di Verifica e Valutazione  
 
- Fast check 

- Unit test  

- Skills test  

- Competences test 

- Recupero test 

- Easy reading tests (BES) 

- Guided tests (BES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


