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Programmazione annuale 
Si precisa che: 
- i contenuti dei moduli danno un’indicazione generale, potranno pertanto essere in parte 
modificati dalle docenti e/o concordati con le classi; 
- la scansione temporale deve ritenersi indicativa e potrà quindi variare per adattarsi alle singole 
classi e ai loro ritmi di apprendimento; 
- il dipartimento stabilisce di assegnare minimo quattro valutazioni prima di ogni scrutinio; 
- la valutazione delle prove scritte verrà fatta come di consueto dando la sufficienza con il 70%. Si 
concorda però che, a seconda dei risultati complessivi e della difficoltà delle prove, a discrezione 
degli insegnanti, questa percentuale potrà scendere fino al 60%; 
- la scala dei voti andrà da 2 a 10, allo scopo di utilizzare tutta la scala e di garantire omogeneità di 
valutazione; 
- alla conclusione del primo periodo (primo trimestre), gli studenti che presentano una valutazione 
insufficiente in uno o più moduli potranno recuperare entro il mese di marzo, come stabilito dal 
Collegio Docenti; 
- il recupero del debito equivarrà ad una valutazione pari al 6. Se invece il risultato del recupero 
fosse insufficiente la valutazione sarà quella conseguita nel recupero stesso, mentre se il recupero 
fosse solo parziale la valutazione sarà pari a 5; 
- per attribuire la valutazione formale finale, l’insegnante terrà ugualmente conto del voto 
attribuito nel primo periodo e di quello del secondo periodo. 
 
Strumenti metodologici 
Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM con materiale audio e video). 
Uso della grammatica come supporto e approfondimento degli argomenti affrontati sul libro di 
testo. 
Materiale autentico (realia). 
Uso di siti web o di altro materiale per approfondimento/arricchimento del programma e degli 
argomenti affrontati. 
 
Metodologia utilizzata 
Lezione frontale, lezione interattiva, peer education (nelle attività laboratoriali di gruppo), flipped  
classroom, pairwork e groupwork. 
Per gli alunni con difficoltà (PEI) sono attivati percorsi personalizzati, per gli alunni con DSA sono 
previsti gli strumenti indicati nel PDP, così come per gli altri alunni con ADHD, borderline e gli 
alunni NAI. 



PROGRAMMA PREVISTO: 
 
Dai libri di testo “Business Plan Plus – Student's Book” – ed. DeA scuola – Petrini, “Business Plan 
Plus – Companion” – ed. DeA scuola – Petrini, dal libro “Total First” - Student’s book + Language 
Maximiser – ed. Black Cat e dal libro di testo “Amazing Minds – compact” - ed. Pearson – 
Longman, verranno svolti i seguenti argomenti: 
 
 

UFC – Nuclei 
tematici 

 

 
Contenuti analitici e funzioni 

 
Tempi previsti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 1 
 

CONOSCENZE 
Literature from “Amazing Minds”: 
Verifica della lettura e del lavoro svolto di letteratura 
durante l’estate sul testo “Amazing Minds” su 
Shakespeare. 
Literary background - le forme letterarie del Seicento 
e del Settecento (da p. 130 a p. 133 ): 
Puritan and Restoration literature.  
Restoration Prose 
The New life of Drama 
The Age of Classicism 
Newspapers and Novels 
Daniel Defoe, “Robinson Crusoe” (da p. 152 a p. 156) 
e la fictional autobiography di un narratore in prima 
persona. 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Partecipare a conversazioni e discussioni sulle parti 
lette di letteratura e sui temi affrontati nel modulo 
con un lessico appropriato. 
Saper fare il riassunto del testo. 
Comprendere e descrivere gli eventi storici, culturali e 
sociali e individuando i rapporti di causa effetto . 
Inquadrare le forme letterarie del seicento e 
settecento e gli elementi che hanno condotto alla 
nascita del Romanzo. 
Comprendere le caratteristiche del romanzo 
realistico, analizzare e interpretare un testo narrativo. 
 
FROM “Business Plan Plus”: 
- Marketing (pp.132, 133 + video + fotocopie); 
- Situation analysis: market research. (pp. 134, 135); 
- The marketing mix (pp. 136, 137, 152); 
- Marketing services (pp. 138, 139); 
- Digital marketing. (p. 139); 
FROM “Business Plan Plus - Companion Book”: 
- The evolution of the marketing mix (pp. 42, 43) 
- The 4Cs (pp. 44, 45); 
- Branding and packaging (pp. 46, 47); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 



CONOSCENZE 
Definizione di marketing e analisi di strumenti e 
servizi a esso correlati. 
Conoscere diversi tipi di marketing e di advertising. 
Conoscere l’evoluzione del marketing mix. 
 
Vocabulary: 
Il marketing, i suoi processi, il metodo della ricerca 
del mercato, le 4 Ps, le 3 Ps, le 4Cs e i servizi relativi al 
marketing.  
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Comprendere testi orali e brevi conversazioni di 
settore; 
Inserire nel giusto contesto e cogliere il significato di 
diversi tipi di testi scritti, riconoscendo gli elementi 
qualificanti e il lessico specifico; 
Interagire i piccoli gruppi o con la classe per 
relazionare su argomenti specifici; 
Esprimere la propria opinione portando valide 
argomentazioni a sostegno; 
Riportare in forma scritta contenuti specifici di 
settore; 
Utilizzare strategie di apprendimento e 
memorizzazione adatte all'argomento e al compito 
assegnato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULE 2 
 

CONOSCENZE 
TOTAL FIRST: 
Unit 5: The Environment & New Technologies. 
Grammar: Future forms 1; Future forms 2. 
Vocabulary: Environmental phenomena; Linkers of 
cause and effect. 
 
COMPETENZE da “Total First” – L’alunno è in grado 
di: 
Parlare di azioni ed eventi futuri caratterizzati da un 
diverso grado di probabilità. 
Descrivere i fenomeni naturali. 
Saper impiegare i connettori per descrivere relazioni 
di causa ed effetto. 
 
TOTAL FIRST: 
Unit 7: Sport and competition 
Grammar: Modal verbs to express ability and 
permission. 
Vocabulary: sport; phrasal verbs. 
 
COMPETENZE da “Total First” – L’alunno è in grado 
di: 
Saper chiedere e concedere un permesso di fare 

 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 



qualcosa. 
Esprimere la capacità di compiere un’azione. 
Impiegare il vocabolario relativo agli sport per parlare 
dei propri sport preferiti o descrivere uno sport in 
generale. 
Riflettere metalinguisticamente sulla struttura dei 
phrasal verbs e saperli utilizzare nel giusto contesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 3 
 

FROM “Business Plan Plus”: 
- Advertising ( pp. 140, 141, 150 + fotocopie); 
- Does the tweet increase sales? (pp. 142, 143); 
- The UK (da p. 334 a p. 345). 
 
FROM “Business Plan Plus - Companion Book”: 
- Advertising through the ages (pp. 48, 49); 
- Case study: united colors of Benetton (pp. 50, 51); 
- Web marketing (pp. 52, 53) 
- The difference of m-marketing (pp. 56, 57); 
- Keywords in Marketing (pp. 62, 63, 64) 
 
CONOSCENZE 
Conoscere l’evoluzione dell’advertising negli anni. 
Conoscere diversi tipi di marketing e di advertising. I 
media, vocabolario e registri usati per rendere 
efficace una pubblicità. Pubblicità: aspetti salienti, 
strategie usate, i media. 
Geografia e principali eventi storici del Regno Unito  
 
Vocabulary: glossario inerente alla pubblicità. 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Comprendere testi orali e brevi conversazioni di 
settore; 
Inserire nel giusto contesto e cogliere il significato di 
diversi tipi di testi scritti, riconoscendo gli elementi 
qualificanti e il lessico specifico; 
Interagire i piccoli gruppi o con la classe per 
relazionare su argomenti di carattere specifico; 
Riassumere il contenuto di un testo specialistico 
orale/scritto; 
Esprimere la propria opinione portando valide 
argomentazioni a sostegno; 
Riportare in forma scritta contenuti specifici di 
settore; 
Comunicare con chiarezza; 
Utilizzare strategie di apprendimento e 
memorizzazione adatte all'argomento e al compito 
assegnato. 
Riassumere le informazioni ricavate da un testo. 
 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

 
 



Literature from “Amazing Minds”: 
Literary background (da p. 262 a p. 269) Regno Unito, 
il periodo Vittoriano. 
Charles Dickens (da p.290 a p. 294). Presentazione 
dell’opera dell’autore, 
“Oliver Twist” (da p. 295 a p. 298). 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Comprendere la complessità di un periodo che vede il 
consolidamento della nazione come grande potenza , 
l’acuirsi del contrasto tra ricchezza e povertà e l’avvio 
delle riforme sociali. 
Identificare e comprendere l’opera e l’eredità 
culturale dell’autore più rappresentativo del periodo. 
Cogliere il carattere di denuncia sociale della narrativa 
di Dickens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 4 

CONOSCENZE 
 
TOTAL FIRST: 
Unit 8: Crime and punishment 
Grammar: be/get used to + verbs + -ing.; Past perfect 
simple and continuous; Past perfect and past simple. 
Vocabulary: Crime 1 and 2; Prefixes. 
 
Unit 11: Work and Job satisfaction. 
Grammar: Relative pronouns and relative clauses. 
Vocabulary: So and such; Too and enough; Work. 
 
COMPETENZE da “Total First” – L’alunno è in grado 
di: 
Descrivere un’abitudine già acquisita o in corso di 
acquisizione. 
Utilizzare i termini relativi al mondo del crimine e del 
lavoro in testi orali e/o scritti. 
Riflettere sui meccanismi della formazione delle 
parole. 
Costruire periodi sempre più complessi utilizzando 
consapevolmente la subordinazione e la 
coordinazione. 
Esprimere gli avverbi di grado per descrivere 
l’intensità di qualcosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO 
APRILE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
FROM “Business Plan Plus”: 
- Foreign trade terms: sales contract, delivery (PP. 
158, 159); 
- Risk assessment (p. 160) 
- Methods of payment (da p. 161 a p.165); 
- Requesting (pp. 166, 167); 
- Granting and refusing requests (pp. 168, 169); 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MODULE 5 
 

- Questioning (p. 170); 
- Word groups (p.171); 
-  Enquiries (da p. 172 a p. 192); 
- The USA (da p. 346 a p. 359). 
 
CONOSCENZE 
Commercio estero, modalità di pagamento e relativa 
documentazione (lettera di credito). 
Richieste formali. Accettare / Rifiutare una richiesta. 
Richieste di informazioni: conversazioni telefoniche, 
mail, lettere. Risposte a richieste di informazioni: 
conversazioni telefoniche, lettere. Quotazioni.  
Geografia e principali eventi storici degli USA.  
 
Vocabulary: 
Lessico relativo al commercio estero, incoterms, 
lettere di accredito, quotazioni.  
Verbi utilizzati per fare richieste o per rispondere a 
richieste. 
Lessico relativo a un campionario di abbigliamento. 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Comprendere testi orali e brevi conversazioni di 
settore; 
Inserire nel giusto contesto e cogliere il significato di 
diversi tipi di testi scritti, riconoscendo gli elementi 
qualificanti e il lessico specifico; 
Interagire i piccoli gruppi o con la classe per 
relazionare su argomenti specifici; 
Esprimere la propria opinione portando valide 
argomentazioni a sostegno; 
Riportare in forma scritta contenuti specifici di 
settore; 
Utilizzare strategie di apprendimento e 
memorizzazione adatte all'argomento e al compito 
assegnato; 
Usare con efficacia le risorse digitali; 
Comunicare con chiarezza. 
Riassumere le informazioni ricavate da un testo. 
Descrivere abilità personali e professionali. 
 
CONOSCENZE 
Literature from “Amazing Minds”: 
Il tema del doppio 
Robert Louis Stevenson, “The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde” (da p. 316 a p. 320) 
Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray” (da p. 321 a 
p. 329) 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Cogliere il tema centrale  del doppio come chiave di 
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lettura di un epoca e contestualizzarlo socialmente. 
Comprendere, analizzare e interpretare un testo 
letterario. 
Comprendere le teorie estetiche contenute nella 
prefazione al romanzo. 
Cogliere il tema del doppio nella versione di Wilde. 
 
 

 
 
Aosta, 31 ottobre 2019 
 
 
        Il Dipartimento di Lingua Inglese 


