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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 

tecnico  
 

MATERIA: INGLESE 

CLASSI  Terze Quarte e Quinte  

SIA RIM AFM 

   
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Tecnico:  

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia sono in 

grado di  (DPR 88/2010 all.A): 

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i Risultato di apprendimento 

 percorsi tecnici individuati dal DIPARTIMENTO e strategia/metodologia didattica 

 Gli studenti dovranno: deliberata dal CdC 

 1. Area della cittadinanza e dell’imprenditorialità   

 -agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi  

 della  Costituzione,  a  partire  dai  quali  saper  valutare  fatti  e  

 ispirare i propri comportamenti personali e  sociali;  

 - padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare  

 attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla  

 tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

    

 2. Area del long-life learning    

 -utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di  

 studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

   

 3. Area linguistica e comunicativa   

 -utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste  

 dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti  

 di studio e di lavoro;  

 -individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione  

 visiva  e  multimediale,  anche  con  riferimento  alle  strategie  

 espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 -riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  

 dell’espressività  corporea  ed  esercitare  in  modo  efficace  la  

 pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

 -stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali  

 ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini  

 della mobilità di studio e di lavoro.  

http://www.itcverri.gov.it/


             PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI TERZE 

 

Libro:  Performer B1 Vol 2  

(Unità 5-12) 

Competenze e contenuti 

 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 comprendere brevi testi orali relativi al corpo e alla salute 

 interagire oralmente in contesti personali e su argomenti noti 

 leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo 

 leggere e interpretare un racconto 

 scrivere consigli per la salute 

 collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi 
 

 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 a imparare 

 progettare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 acquisire e interpretare l’informazione 
 
 

Unit 5 • Healthy body and mind (tempo di svolgimento: 8 ore) 

 

Strutture grammaticali 
 second conditional 

 modal verbs of advice: should, ought to, had better 

 other expressions for giving advice 

 

Lessico 
 the body 

 health problems 

 treatments and remedies 

 

Tell me a story 
 The Dragon 
la definizione di third-person narrator 

 

Funzioni linguistiche 
 descrivere il corpo e i problemi di salute 

 dare e chiedere consigli 

 parlare di situazioni ipotetiche 

 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere espressioni e frasi usate per descrivere il corpo e i suoi movimenti 

 identificare informazioni specifiche in un monologo in cui si danno consigli per la salute 

 comprendere un dialogo relativo a malattie, cure e rimedi  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 descrivere le parti del corpo e i relativi movimenti utilizzando parole e frasi già incontrate  

 discutere il problema di allergie e intolleranze e sui comportamenti legati a malesseri  



 interagire in modo comprensibile con un compagno per parlare della propria salute e dare consigli 

Lettura (comprensione scritta) 
 comprendere un quiz relativo al primo soccorso  

 comprendere un racconto  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere frasi sui consigli dei genitori per la propria salute 

 scrivere un paragrafo sui consigli per la salute sotto dettatura 

 

 

Unit 6 • Crime doesn’t pay (tempo di svolgimento: 8/9 ore)  

 

Strutture grammaticali 
 past perfect 

 past perfect vs past simple 

 third conditional 

 expressing disapproval and regret in the past 

 

Lessico 
 crime and criminals 

 law and justice 

 punishment in school 

 

Cultura 
 The Metropolitan Police  

– The Met  
 

Funzioni linguistiche 
 usare il past perfect per esprimere anteriorità 

 esprimere ipotesi al passato 

 esprimere disapprovazione e rimpianto al passato 

 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere espressioni e frasi usate per parlare di crimini e processi famosi 

 comprendere un dialogo relativo alle possibili punizioni per crimini e trasgressioni compiuti in ambiente scolastico  

 comprendere un’intervista a un agente dell’MI6  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 parlare di trasgressioni o crimini di cui si è stati testimoni  

 parlare di processi famosi di cui si è sentito parlare in TV o si è letto sui giornali  

 interagire in modo comprensibile con i compagni per chiedere o fornire semplici informazioni sugli argomenti studiati  

Lettura (comprensione scritta) 
 comprendere brevi articoli su crimini famosi  

 comprendere un testo descrittivo sulla MET  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere un paragrafo su un crimine sensazionale 

 scrivere un paragrafo su un crimine commesso nella zona in cui si vive e di cui si è sentito parlare o si è letto sui giornali 

 scrivere un dialogo tra amici su possibili crimini commessi in ambiente scolastico 

 scrivere un paragrafo su crimini e punizioni 
 
 

Unit 7 • Our planet (tempo di svolgimento: 8/9 ore) 
 

Strutture grammaticali 
 the gerund (-ing form) and the infinitive (with to) 

 the and zero article 

 reflexive and reciprocal pronouns 
 

Lessico 

 ecology 

 natural disasters 

 renewable energy 

 

Cultura 
 The UK Parliament wants to remove single-use plastics from Westminster 



 One man’s waste is another man’s treasure 

 

Funzioni linguistiche 
 descrivere l’ambiente 

 iniziare a parlare di un argomento 

 inserirsi in una conversazione 

 chiedere chiarimenti 

 ribadire ciò che è stato detto 

 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere espressioni e frasi usate per parlare di ecologia 

 identificare informazioni specifiche in un programma radiofonico sull’ambiente  

 comprendere un dialogo relativo alle fonti di energia rinnovabile  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 descrivere le diverse forme di inquinamento e di raccolta differenziata  

 riferire informazioni afferenti ai disastri naturali  

 interagire in modo comprensibile con un compagno discutendo di ambiente ed energia pulita 

Lettura (comprensione scritta) 
 comprendere un testo descrittivo sui disastri naturali  

 comprendere un articolo su alcune misure volte a ridurre l’uso della plastica e il conseguente inquinamento  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere un paragrafo sull’energia pulita e l’ambiente sotto dettatura 

 scrivere testi brevi e semplici sul tema del riciclo o su come salvaguardare la biodiversità 

 

Unit 8 • Art and beauty (tempo di svolgimento: 8/9 ore) 

 

Strutture grammaticali 
 the passive (I): present simple and past simple 

 ability in the past 

 have/get something done 

 

Lessico 
 the human face 

 visual arts 

 beauty treatments 

 

Tell me a story 
 Bliss  

 la definizione di narrative modes 
 

Funzioni linguistiche 
 usare la forma passiva per descrivere cose e processi 

 esprimere abilità al passato 
 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere espressioni e frasi usate per parlare delle arti visive 

 comprendere un dialogo relativo a trattamenti di bellezza  

 comprendere la conclusione di un racconto  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 descrivere il volto umano  

 esprimere opinioni sulla bellezza di un volto  

 discutere sui tatuaggi  

 dibattere sull’opportunità di tenere aperti i musei 24 ore su 24 

 interagire in modo comprensibile con un compagno descrivendo trattamenti e prodotti estetici 

Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere un testo relativo all’arte  

 comprendere un testo descrittivo sulle origini dei tatuaggi  

 comprendere un racconto  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere la biografia di un’artista  

 scrivere un dialogo tra due amici su possibili trattamenti estetici  



 scrivere un paragrafo sull’arte e la bellezza sotto dettatura 

 scrivere un riassunto  

 

 

Unit 9 • Animals and us (tempo di svolgimento: 8 ore) 

 

Strutture grammaticali 
 the passive (II): all tenses 

 modal verbs of deduction in the past 

 the passive (III): sentences with two objects 

 

Lessico 
 animals 

 animal sounds 

 testing with animals 

 

Cultura 
 What animals tell us about female leadership 
 Honey bee society 

  

Funzioni linguistiche 
 usare la forma passiva con tutti i tempi verbali 

 esprimere deduzioni al passato 

 solidarizzare 

 
Ascolto (comprensione orale) 

 comprendere espressioni e frasi usate per parlare degli animali e dei loro versi 

 comprendere un’intervista radiofonica a un nutrizionista  

 comprendere un’intervista a un addestratore di cani 

 comprendere un monologo relativo alla somiglianza tra cane e padrone, ai sentimenti degli animali e alla società delle api  

Parlato (produzione e interazione orale) 

 parlare del proprio animale preferito  

 esprimere opinioni sull’interazione uomo-animale  

 fare deduzioni  

 parlare dei pro e contro della sperimentazione animale  

Lettura (comprensione scritta) 
 comprendere brevi schede su alcuni animali  

 comprendere un articolo sulla leadership femminile nel mondo animale  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere una scheda su un animale  

 scrivere i pro e contro dell’assunzione di insetti come alimento  

 scrivere un dialogo tra due amici su problemi legati al possesso di un animale domestico  

 scrivere un paragrafo sugli animali sotto dettatura 

 

Unit 10 • My media (tempo di svolgimento: 8 ore) 

Strutture grammaticali 
 say and tell 

 reported speech 

 reported questions 

 linkers of cause and result 

 

Lessico 
 old and new media 

 news 

 teen topics 

 

Cultura 
 The two kinds of British newspapers 

 Headlines that made history 
 

Funzioni linguistiche 
 riportare affermazioni e domande, esprimendo fatti e opinioni 



 utilizzare i connettori di causa-conseguenza 
 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere un monologo e una conversazione telefonica su informazione e fake news  

 comprendere un dialogo relativo alla rivista della scuola che ora è online 

 comprendere informazioni specifiche sull’uso dei media da parte degli adolescenti  

 comprendere un monologo sulla stampa britannica  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 parlare delle proprie abitudini in merito alla fruizione della televisione e di altri media  

 esprimere opinioni sulla figura dell’influencer  

 parlare di due notizie vere e di due famose fake news  

 interagire in modo comprensibile con i compagni per parlare di riviste per adolescenti e articoli 

Lettura (comprensione scritta) 
 comprendere un testo su un’adolescente diventata influencer  

 

Unit 11 • The way I feel (tempo di svolgimento: 8 ore) 

Strutture grammaticali 
 causative verbs: make, get, have, let 

 verbs of perception 

 let and allow 

 

Lessico 
 feelings and emotions 

 happiness 

 personal opinions 

 Cultura 

 Use your words to make people happy 

 What is happiness like for teens today 
 

Funzioni linguistiche 
 dare una sequenza ordinata agli eventi di una storia 

 chiedere, dare e negare un permesso 
 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere espressioni e frasi usate per parlare di sentimenti ed emozioni  

 comprendere brevi monologhi relativi a esperienze che hanno cambiato la vita di adolescenti  

 comprendere dialoghi su momenti imbarazzanti  

 comprendere un monologo sul significato della felicità per gli adolescenti  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 parlare delle proprie emozioni  

 parlare delle piccole gioie della vita  

 interagire in modo comprensibile con un compagno per esprimere opinioni personali  

Lettura (comprensione scritta) 

 comprendere un post sulla gioia delle piccole cose e sulla consapevolezza di comprendere un testo Q&A sulla felicità  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere brevi frasi utilizzando i verbi causativi 

 scrivere un paragrafo su personali esperienze sensoriali  

 scrivere un paragrafo sulle emozioni sotto dettatura 

 scrivere un questionario su ciò che rende felici gli adolescenti 

 scrivere un breve testo su come migliorare la consapevolezza di sé  
 
 

Unit 12 • The world I dream of (tempo di svolgimento: 8/9 ore) 
 

Strutture grammaticali 
 I wish 

 phrasal verbs 

 prefer, would prefer, would rather 

 

Lessico 
 the world of advertising 

 do and make 



 phrasal verbs with get 

 

Read me a poem 
 Caged Bird 
la definizione di symbol 
 

Funzioni linguistiche 
 esprimere desideri e rimpianti 

 esprimere preferenze generali e specifiche 
 

Ascolto (comprensione orale) 
 comprendere espressioni e frasi usate per parlare di pubblicità  

 comprendere un programma radiofonico su alcuni adolescenti che hanno fatto la differenza 

 comprendere un dialogo relativo alle iniziative scolastiche per l’accrescimento della consapevolezza comunitaria  

Parlato (produzione e interazione orale) 
 parlare del proprio rapporto con la pubblicità ed esprimere opinioni 

 esprimere desideri  

 parlare di come gli adolescenti possono cambiare la società  

Lettura (comprensione scritta) 
 comprendere un testo descrittivo sulla comunicazione sociale  

 comprendere un testo poetico  

Scrittura (produzione scritta) 
 scrivere frasi riguardo ai propri desideri  

 scrivere un paragrafo su una persona che si ammira per le doti personali e i traguardi raggiunti  

 scrivere frasi su argomenti noti sotto dettatura 

 praticare la scrittura creativa  
 

 

 

Prove di Verifica e Valutazione  
 
- Fast check 

- Unit test  

- Skills test  

- Competences test 

- Recupero test 

- Easy reading tests (BES) 

- Guided tests (BES) 

 


