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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. 
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. 
Dai libri di testo “New Landscapes” – ed. Edisco 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. 

 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 2 
 
 

CONOSCENZE 
 
NEW LANDSCAPES: 
Module 1: The Environment 
Unit 1 - Ecology: The Urban Ecosystem. 
Unit 2 - Pollution: What is pollution?; Acid rain; Global 
warming and Climate change. 
Unit 3 - Energy sources: Non-renewable energy 
sources; Non-renewable recyclable sources – Nuclear 
energy; Renewable energy sources. 
Vocabulary 
Grammar: Expressing present time in English – Simple 
present vs Present continuous. 
 
COMPETENZE da “New Landscapes” - L’alunno è in 
grado di: 
Comprendere l’argomento principale di un testo. 
Saper cercare informazioni specifiche. 
Paragonare le più importanti forme di inquinamento. 
Spiegare le cause e gli effetti del riscaldamento 
globale. 
Spiegare vantaggi e svantaggi delle diverse fonti di 
energia. 
Produrre testi orali e scritti sugli argomenti trattati nel 
modulo. 
 
CONOSCENZE 
 
NEW LANDSCAPES: 
Module 2: Bio and man-made constructions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE 
NOVEMBRE 



Unit 1 - Landscapes: The concept of landscape; Soils; 
Sustainable land management. 
Unit 2 - Eco-design: The ecological project: general 
principles; 
The life cycle design; Eco materials. 
Unit 3 -Building materials: Natural materials; 
synthetic or man-made materials; Alternative 
materials. 
Vocabulary 
Grammar: Expressing past time in English. 
Film watching: A little Chaos. 
 
COMPETENZE da “New Landscapes” - L’alunno è in 
grado di: 
Comprendere l’argomento principale di un testo. 
Saper cercare informazioni specifiche. 
Spiegare in cosa consiste un paesaggio (tipi di 
paesaggio, interazioni ed elementi caratterizzanti). 
Capire i principi della progettazione ecocompatibile. 
Capire il ciclo vitale di un materiale edile. 
Saper spiegare vantaggi e svantaggi dei diversi 
materiali da costruzione. 
Comprendere testi scritti su argomenti inerenti il 
dominio professionale, disponendo di un proprio 
“vocabolario” tecnico di base. 
Produrre testi orali e scritti sugli argomenti trattati nel 
modulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE 3 

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 
contesto. 
Fare domande e rispondere a domande sul viaggio 
giornaliero. 
 
CONOSCENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
GENNAIO 



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 4 
 

CONOSCENZE 
 
NEW LANDSCAPES: 
Module 3: Surveying 
Unit 1 - Profession and equipment: Types of 
surveying; Surveying instruments; GPS technology; 
Laser scanning in architecture. 
Unit 2 - Mapping: Maps; The cadastre; Aerial 
photography; Monitoring the environment. 
Vocabulary 
Grammar: Expressing future time in English. 
Film watching: The Englishman 
 
COMPETENZE da “New Landscapes” - L’alunno è in 
grado di: 
Comprendere l’argomento principale di un testo. 
Saper cercare informazioni specifiche. 
Imparare a conoscere i diversi tipi di rilievo e strumenti 
di rilevamento topografico. 
Descrivere come la scansione laser può essere 
utilizzata in architettura. 
Conoscere i diversi tipi di mappe e il loro utilizzo. 
Conoscere il Catasto. 
Saper spiegare in cosa consiste la fotografia aerea e 
quali sono le sue applicazioni. 
Comprendere testi scritti su argomenti inerenti il 
dominio professionale, disponendo di un proprio 
“vocabolario” tecnico di base. 
Partecipare a conversazioni e discussioni sui temi 
affrontati nel modulo con un lessico appropriato. 
Produrre testi orali e scritti sugli argomenti trattati nel 
modulo. 
 
CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
MARZO 



 
NEW LANDSCAPES: 
Module 6: The workplace 
Unit 1 - Civil Engineering: A wide range of fields; 
Earthquake engineering. 
Unit 2 - Architecture and architects: The architect; 
Interior design. 
Unit 3 - Safety in the yard: Increasing safety in the 
workplace; Safety signs. 
Vocabulary 
Grammar: Comparatives and superlatives. 
Film watching: The Architect. 
 
COMPETENZE da “New Landscapes” - L’alunno è in 
grado di: 
Comprendere l’argomento principale di un testo. 
Saper cercare informazioni specifiche. 
Conoscere i principali futuri sbocchi professionali: 
ingegneri, architetti e interior designers. 
Spiegare come si generano i terremoti e quali tipi di 
terremoti esistono. 
Spiegare in cosa consiste la sicurezza sul cantiere. 
Capire e seguire le procedure di sicurezza. 
Capire la segnaletica sulla sicurezza. 
Comprendere testi scritti su argomenti inerenti il 
dominio professionale, disponendo di un proprio 
“vocabolario” tecnico di base e cogliendone i punti 
salienti. 
Interagire, in maniera adeguata, in conversazioni 
(orali) e comunicazioni (scritte) relative ad argomenti 
ordinari e straordinari nell’ambito professionale 
(formativo e lavorativo). 
Produrre testi orali e scritti descrittivi sugli argomenti 
trattati nell’unità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRILE 
MAGGIO 

 



Parlare dei tuoi atteggiamenti verso casa. 
 
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. 
Esercitati a scrivere e pronunciare dati, statistiche. 
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