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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 tre valutazioni nel primo periodo e minimo quattro

valutazioni nel secondo periodo;

- 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 risultato del recupero concorrerà a far media con tutte le valutazioni dell’anno scolastico.

- per attribuire la valutazione formale finale, l’insegnante terrà ugualmente conto dei voti attribuiti

nel  primo  periodo  e  di  quelli  del  secondo  periodo,  oltre  che  del  progresso  e  dell’impegno

dimostrati.

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.
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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:

Ad inizio anno scolastico verrà fatto un ripasso principalmente sugli argomenti svolti in DAD alla
fine  dello  scorso  anno.  Per  questa  parte  vedasi  i  programmi individuali  delle  singole  docenti,
presenti sulla sezione “Didattica” del registro elettronico Spaggiari.
Il seguente programma pubblicato sul sito della scuola, si riferisce quindi alle parti comuni scelte

per ciascun indirizzo. 

Verrà poi somministrato un compito su tutti i tempi verbali affrontati in seconda, che i ragazzi non

hanno potuto fare l’anno scorso a causa del “lockdown”.

A fine ripasso, dai libri di testo “Think Business” – ed. DeA scuola/Petrini e dal libro “Language for 

Life-B2”– ed. Oxford, verranno svolti i seguenti argomenti:

UFC – Nuclei
tematici

Contenuti analitici e funzioni Tempi previsti

MODULE 1
REVISION

REVISION

Si  veda  il  programma  individuale  presente  sulla
sezione  “Didattica”  del  registro  elettronico
Spaggiari.

Analisi del libro di lettura  assegnato come compito
per il lavoro estivo.

SETTEMBRE
OTTOBRE

MODULE 2

CONOSCENZE

LANGUAGE FOR LIFE-B2:
Unit 1 - Getting around
Grammar: do/does  in  positive  statements;  Phrasal
verbs types; Present tenses (review); Present perfect
with adverbs and for/since.
Vocabulary: Everyday travel; Building adjectives from
nouns; Air travel.

COMPETENZE da “Language for life-B2” - L’alunno è
in grado di:
Identificare le idee principali in un video sul ciclismo
in città. 
Comprendere verbi e sostantivi per i viaggi di tutti i
giorni.
Utilizzare le espressioni di viaggio correttamente nel

OTTOBRE
NOVEMBRE
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contesto.
Fare domande e rispondere a domande sul  viaggio
giornaliero.

CONOSCENZE

LANGUAGE FOR LIFE-B2:
Unit 3 - Freedom and change
Grammar: Possibility and deduction (review);
Past perfect & Past perfect continuous; narrative 
tenses (review); Past simple vs Present perfect: 
common errors.
Vocabulary: Activism; vocabulary with -ship and -
hood; Politics.

COMPETENZE da “Language for life-B2” - L’alunno è
in grado di:
Identificare  le  idee  principali  in  un  video
sull'attivismo.
Comprendere nomi, verbi e frasi per l'attivismo.
Utilizzare  le  espressioni  di  attivismo  correttamente
nel contesto.
Esprimi le tue opinioni sull'attivismo.

MODULE 3

CONOSCENZE

Module 1: “Think Business”
Unit 1 - The economic environment:
- Production(da p. 10 a p. 13):
- Deindustrialisation (pp. 14, 15);
- Economic systems (pp. 16, 17);
- The public sector (pp. 18, 19);
- Economic indicators (da p.20 a p. 25, p. 28 e 29);
Unit 2 - Global Trade:
- Commerce and trade (pp. 32, 33);
- Global trade development (pp. 34, 35);
- International trade e-commerce (pp. 36, 37);
- Inequalities in trade* (pp. 38, 39)
- Trade alliances and Protectionism (pp. 42, 43)
- Key vocabulary and Key concepts (pp. 44, 45)
Unit 4  - Work in the new millennium:
- Sustainable Business* (pp. 86, 87). 

COMPETENZE  - L’alunno è in grado di:
Riconoscere  gli  aspetti  salienti  della  produzione  di
beni  e  servizi,  i  fattori  e  i  settori,  la
deindustrializzazione,  i  sistemi  economici,  il  settore
pubblico,  gli  indicatori  economici,  le  fonti  delle

NOVEMBRE
DICEMBRE
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statistiche economiche;
Individuare  e  saper  utilizzare  in  contesti  adeguati
parole  e  concetti  propri  del  commercio
internazionale;
comprendere  le  idee  principali  e  le  informazioni
chiave  su  tesi  di  contenuto  commerciale  e
professionale;
stilare  un  resoconto  sui  vantaggi  di  una  politica
societaria ecosostenibile;
comprendere il significato audio di brani; 
fare riassunti scritti e orali dei brani affrontati;
identificare le informazioni specifiche e rispondere a
quesiti aperti o chiusi (vero o falso, Fill in the gaps,
matching exercises).

CONOSCENZE
Literature:
Beowulf (video)
Photocopies from “Amazing Minds”
Historical and social background ( pp. 18-21 )
Literary background (pp. 21-25 )
Un’introduzione  ad  uno  dei  più  lunghi  ed  antichi
poemi epici della letteratura inglese Beowulf.

COMPETENZE - L’alunno è in grado di:
Riflettere  su  come  una  lingua  nasca,  si  evolva  e
continui a modificarsi per rispondere alla esigenze dei
parlanti (riflessione sociolinguistica); 
Identificare gli eventi storico-culturali e sociali che 
hanno determinato l’evoluzione, culturale e 
linguistica della nazione inglese.
riflettere sull’importanza che un documento come il
manoscritto  Beowful  riveste  all’interno  della  storia
della lingua inglese; 
comprendere  la  storia  narrata  nel  Beowulf,  i
personaggi,  i  luoghi  e  come  la  leggenda  rifletta  il
contesto socio culturale in cui è stato concepita; 
riconoscere la struttura di un racconto: introduzione,
sequenze attraverso cui si sviluppa, climax ed epilogo
Riconoscere la struttura di un testo argomentativo e
redigerne uno;
partecipare  a  conversazioni  e  discussioni  sui  temi
affrontati  nel  modulo  dimostrando  di  saper  usare
frasi brevi, ma corrette, rispettando i turni di parola,
valorizzando l’intervento dei compagni e mettendo in
atto adeguate strategie comunicative
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MODULE 4

CONOSCENZE

Literature:
Photocopies from “Amazing Minds”
Chaucer and his Canterbury Tales.
Geoffrey Chaucer- the father of English literature (pp.
30, 31).
The Canterbury Tales (pp. 32, 33, 34, 35): The 
General Prologue e descrizione di alcuni dei pellegrini
presentati da Chaucer (pp.36, 37, 38), The Wife of 
Bath (39, 40).

COMPETENZE - L’alunno è in grado di:
Saper rintracciare e relazionare sugli aspetti socio 
culturali che caratterizzano il 14° secolo
Comprendere il contenuto di documenti scritti in 
medio inglese e identificare le caratteristiche che 
contraddistinguono i personaggi
Fornire una vivida descrizione dei personaggi 
attivando diversi stili percettivi e strategie di 
apprendimento (apprendere ascoltando, 
schematizzando e disegnando)
Riflettere su come l’autore utilizzi i racconti per 
fornire un ritratto ironico e critico dell’era in cui vive

CONOSCENZE

Module 1: “Think Business”
Unit 3 - Business structures and organisations:
- Business structures (da p. 54 a p. 59)
- Business growth (pp. 60, 61)
- Multinational corporations da p. 62 a p. 65);
- Relocation of business (pp. 66, 67);
- Company structure ( pp. 68, 69)
- Key vocabulary and Key concepts (pp. 70, 71).
Module 2: “Think Business”
Part A - Methods of communication:
- types of communication: oral, visual, written (da p. 
192 a p. 197)
- Business letters, faxes, e-communication, e-mails 
(da p. 198 a p. 203).
Module 3: “Think Business”
Unit 2 - Enquiries:
- key vocabulary and language (da p. 244 a p. 247);
- written enquiries, replies to enquiries (da p. 248 a p.
255);
- telephone enquiries, replies to enquiries (da p. 256 
a p. 259).

GENNAIO
FEBBRAIO

MARZO
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- Key vocabulary and Key concepts (pp. 260, 261).

COMPETENZE - L’alunno è in grado di:
Comprendere  le  idee  principali  e  le  informazioni
chiave  sui  testi  di  contenuto  commerciale  e
professionale;
riconoscere  gli  aspetti  salienti  del  commercio
nazionale  ed  internazionale,  dell'e-commerce,  delle
ineguaglianze economiche tra paesi sviluppati e in via
di  sviluppo,  delle  strategie  di  alleanze  e
protezionistiche;
individuare  e  saper  utilizzare  in  contesti  adeguati
parole e concetti propri del commercio globale;
comprendere il significato generale di brani audio;
individuare informazioni specifiche in conversazioni e
brani audio di vario tipo;
produrre brevi relazioni e testi scritti o orali  relativi
agli argomenti svolti; 
comprendere  brevi  testi  di  attualità  e  articoli  di
settore;
riconoscere  le  diverse  forme  di  comunicazione  in
ambito lavorativo;
saper  impostare,  saper  analizzare  una  lettera
commerciale e una e-mail commerciale;
simulare  una  conversazione  telefonica  in  ambito
lavorativo;
comprendere i dettagli di una conversazione durante
una riunione di lavoro.

MODULE 5

CONOSCENZE

LANGUAGE FOR LIFE-B2:
Unit 4 - Home sweet home
Grammar:  used to vs would vs Past simple;  be/get
used to;  Relative clauses (review);  Reduced relative
clauses.
Vocabulary:  Home,  vocabulary  with  any—ever  for
free choice; Factors for happiness.

COMPETENZE da “Language for life-B2” - L’alunno è
in grado di:
Identificare le idee principali  in un video su dove le
persone si sentono a casa.
Comprendere le parole per parlare di casa.
Utilizzare  correttamente  le  espressioni  di  casa  nel
contesto.
Parlare dei tuoi atteggiamenti verso casa.

MARZO
APRILE
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CONOSCENZE

LANGUAGE FOR LIFE-B2:
Unit 5 – Big future
Grammar:  Future  perfect  and  Future  continuous;
Future  forms  (review);  Future  time  clauses;  Zero,
first, second conditional (review).
Vocabulary:  Figures  and  trends;  Hyphenated
adjectives; Looking ahead.

COMPETENZE da “Language for life-B2” - L’alunno è
in grado di:
Identificare  le  idee  principali  in  un  video  su  Ellis
Island.
Comprendere e usare le frasi per dati e tendenze.
Esercitarsi a scrivere e pronunciare dati, statistiche.

MODULE 6

CONOSCENZE

Literature:
Photocopies from “Amazing Minds”
The age of SHAKESPEARE (pp. 64, 65, 66, 67, 68, 69)
William Shakespeare (da p .78 a p. 82, pp. 84 e 85) 
The Greatest Playwright

COMPETENZE - L’alunno è in grado di:
Descrizione  del  contesto  letterario  e  culturale  del
periodo shakespeariano.
Saper  relazionare  sulle  caratteristiche  dell’età
elisabettiana e sul perché proprio in quel periodo il
genere teatrale ebbe così tanto successo.
Conoscere la struttura del teatro elisabettiano.
Comprendere l’importanza  rivestita da Shakespeare
non  solo  nella  storia  della  letteratura  inglese,  ma
l’influenza della sua opera a livello internazionale.

MAGGIO
GIUGNO

* Argomenti concernenti elementi di Educazione Civica.

Aosta, 20 ottobre 2020

Il Dipartimento di Inglese
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