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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

MATERIA: Inglese                                                             Classi Prime  
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:   
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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 
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Programmazione per  

Unità di Apprendimento (Learning Units): Units Starter-1-2-3-4 B1 

Periodo: Sett, Ott, Nov, Dic, Gen. 

 

Sì / 

No 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA) 
CONOSCENZE 
 

Grammatica della frase e del testo 

Present Simple and Present Continuous 

Adverbs of frequency 

Present Continuous with always 

Comparatives and Superlatives  

So and such, too and enough 

Used to  

Present Perfect and Past Simple 

For and since 

Yet and already 

Verbs + adjectives  

Quantifiers 

Articles 

Past Simple and Past Continuous 

Past Perfect 
 

Funzioni linguistico – comunicative 

Making suggestions, asking for opinions, agreeing and disagreeing 

Making and responding to suggestions 

Asking about problems, showing sympathy and giving advice 

 

Lessico e pronuncia 
Aree lessicali 

Personal interests, habits and routines 
Occupations 
Holiday activities 
Easily confused travel words 
Weather 
Entertainment 
Easily confused restaurant words 
Cooking 
Town and country 
Pronuncia 

Pronouncing too and to 

Linking /w/ 

Pronouncing /wƏz/wƏ 

 

 

 



 

 4 

Civiltà e Intercultura 

A day in the life of a blogger (Student’s book Unit Starter pp. 9) 
Holiday Destinations by the sea (Student’s book Unit 1 p. 15) 
Where can I stay in…Auckland? (Student’s book Unit 1 p. 24) 
At a Festival in California (Student’s book Unit 2 p. 36) 
Eating out or staying in? (Student’s Book Unit 3 pp 44-50) 
Countryside and city living (Student’s Book Unit 4 pp 52–53) 
Things to do in Amsterdam (Student’s book Unit 4 p. 62) 
 
Strategie di apprendimento 
Ripassare la lezione (eBook/Grammar on the Move) 
Riflettere sulle abilità e conoscenze (eBook/Exam Focus) 
Memorizzare ed annotare il lessico nuovo (eBook, Wordlist Student’s Book) 
Utilizzare un dizionario: monolingue e multimediale 

 

ABILITÀ 
 

Reading: 

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

• A blogger 

• Holiday destinations 

• A trip to Paris 

• TV-watching habits 

• An unusual restaurant  

• A world of differences  

• Countryside and city living 

• A record-breaking runner 

• The benefits of laughter 

 

Listening: 

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

monologhi 

• Short dialogues 

• Monologues 

• Interviews 

• Listening for gist 

 

Writing: 

Saper produrre testi di varia natura di livello B1 

• A blog post 

• A review 

• An informal email 

• A story 

 

Speaking: 

Saper affrontare conversazioni che riguardano la sfera personale e non. 

• Likes and dislikes 

• Describing a photo 

• Making suggestions, asking for opinions, agreeing and disagreeing 

• Making and responding to suggestions 
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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 5-6-8  B1 Sì / 

No 

CONOSCENZE 

Grammatica della frase e del testo 

Ability and advice (modal verbs) 

  Obligation (modal verbs) 

  Plans and Intentions (Future Tenses) 

  Predictions (Future Tense) 

  Modals of speculation (can’t/must) 
 

Funzioni linguistico – comunicative 

Asking about problems, showing sympathy and giving advice 

Introducing yourself 

Expressing preferences 

Describing a photo 

Lessico e pronuncia 
Parts of the body 
Aches and pains 
Social Media 
Fashion 
Buying and returning goods 
Shopping 
Environments and landscapes 
Adjectives with -ed and -ing 
Animals and their habitats 

 

Civiltà e Intercultura 

Preparing to travel to Marrakesh (Student’s book Unit 5 pp. 74) 
Meeting people in Paris (Student’s book Unit 6 p. 88) 
Visiting a national park in Wyoming (Student’s book Unit 8 p. 112) 
 
 
Strategie di apprendimento 
Ripassare la lezione (eBook/Grammar on the Move) 
Riflettere sulle abilità e conoscenze (eBook/Exam Focus) 
Memorizzare ed annotare il lessico nuovo (eBook, Wordlist Student’s Book) 
Utilizzare un dizionario: monolingue e multimediale 

 

ABILITÀ  

Comprensione della lingua orale  

- Ascoltare e comprendere una conversazione/un’intervista; 

- Ascoltare e rispondere a domande aperte/a scelta multipla/vero-falso; 

- Ascoltare e abbinare immagini o descrizioni corrispondenti; 

- Ascoltare per controllare ipotesi formulate; 
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Comprensione della lingua scritta 

• leggere e comprendere l’informazione principale di un testo/intervista; 

• leggere un testo e identificarne lo scopo;  

• leggere un testo e rispondere a domande aperte/vero-falso/a scelta multipla; 

• leggere un testo e riordinare cronológicamente evento in base alle inforazioni contenute; 

• leggere e identificare le fasi di un processo. 

 

Produzione della lingua orale 

• esprimere la propria opinione su argomenti trattati; 

• scambiarsi informazioni e opinioni personali; 

• recitare un dialogo usando espressioni date e/o personalizzandolo; 

• descrivere luoghi e immagini; 

• role-play e debate; 

• fare previsioni; 

• dare consigli. 

 

Produzione della lingua scritta 

• scrivere un’email informale ad un amico; 

• scrivere una breve recensione; 

• riassumere un parágrafo di un testo; 

• preparare un writing plan per rispondere ad un’email; 

• scrivere una storia.  
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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 

Netiquette – Digital Detox – Social Media 

 

P.S. Sono previste 4h ore di lezione per l’insegnamento dell’Educazione Civica che si effettueranno 

nel corso del II quadrimestre.  

 

 

 

 

 

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 
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