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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,  materiali digitali, presentazioni 
multimediali, file audio e video).
Uso del testo di grammatica come supporto e approfondimento di aspetti morfosintattici.
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 individualizzati, 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.

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 sugli argomenti svolti in DAD alla fine dello scorso 
anno. In particolare, verranno ripassate e verificate le parti sui tempi verbali del passato (present 
perfect vs past simple), il past perfect, e le frasi ipotetiche, seguito da una/due verifiche.
A fine ripasso, dai libri di testo “BIT BY BIT ” – 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
GRAMMAR

Grammar Revision from Mastering Grammar and 
photocopied material/digital files

Present perfect vs past simple;
First conditional – Will;
First conditional – May, might, unless;
When, as soon as, until, as long as.
Second conditional;
Past perfect
Third conditional;

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.

SETTEMBRE
OTTOBRE

Module 1: LITERARY PILLS: Beowulf
Introduzione ad uno dei più lunghi ed antichi poemi 
epici della letteratura inglese

Module  2:  THE  BIRTH  AND  ROLE  OF 
COMPUTERS
Computer Science: what’s in a name
Information and communication technology
Pros and cons of living in the digital age



MODULE 2

ICT and health
ICT and work
ICT education and culture
ICT and the environment

COMPETENZE  - L’alunno è in grado di:
Identificare l’argomento principale di un testo.
Identificare le informazioni specifiche
Identificare  i  pro  e  i  contro  legati  all’introduzione 
delle nuove tecnologie (lettura filtro)
Relazionare  brevemente,  ma  consapevolmente  sui 
contenuti  essenziali  di  un  documento  riattivando  il 
nuovo vocabolario e le strutture appena appresi
Riflettere  su  come  una  lingua  nasca,  si  evolva  e 
continui a modificarsi per rispondere alla esigenze dei 
parlanti (riflessione sociolinguistica)
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
(lettura ricettiva)
Riconoscere la struttura  di  un testo argomentativo e 
redigerne uno
Creare  collegamenti  con  approfondimenti  analoghi 
condotti in italiano, francese o informatica
Partecipare  a  conversazioni  e  discussioni  sui  temi 
affrontati nel modulo dimostrando di saper usare frasi 
brevi,  ma  corrette,  rispettando  i  turni  per  prendere 
parola,  valorizzando  l’intervento  dei  compagni  e 
mettendo in atto adeguate strategie comunicative

NOVEMBRE
DICEMBRE

MODULE 3

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.

DICEMBRE
GENNAIO



MODULE 4

Module 3: LITERARY PILLS
Chaucer and his Canterbury Tales
Prologo e descrizione di alcuni dei pellegrini 
presentati da Chaucer

Module 4: COMPUTERS
The binary system
Analogue vs digital
History of computers
Present computers and their future evolution
Large computers
Smaller computers
Mobile technology
Wearable, handheld and embedded computers

COMPETENZE
Comprendere il contenuto di documenti letterari e 
identificare le caratteristiche che contraddistinguono i 
personaggi presentati con materiali  cartacei e 
multimediali
Riflettere su come l’autore utilizzi i racconti per 
fornire un ritratto ironico e critico dell’era in cui vive
Comprendere  ed  elaborare  testi  scritti  su  argomenti 
inerenti  il  dominio  professionale,  riattivando 
vocabolario e strutture morfosintattiche adeguate.
Interagire,  in  maniera  adeguata,  in  conversazioni 
(orali) e comunicazioni (scritte) relative ad argomenti 
storico-letterari e  tecnici, affrontati in classe.
Riassumere  il  contenuto  di  un  testo  specialistico 
orale/scritto servendosi di schemi o mappe.
Nello specifico,  identificare  le tappe dell’evoluzione 
dei computer dalla nascita ai giorni nostri
In un’ottica interdisciplinare,  riflettere su come altre 
discipline  scientifiche  hanno  significativamente 
contribuito allo sviluppo del computer

FEBBRAIO
MARZO

MODULE 5

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  in  cui  si 
parla del concetto di ‘sentirsi a casa’.
Comprendere  le  parole  per  parlare  del  concetto  di 
casa.
Utilizzare correttamente espressioni idiomatiche.
Parlare  atteggiamenti verso casa.

Module  4:  LITERARY  PILLS

APRILE
MAGGIO



Shakespeare  –  Biography,  Historical  and  Social 
Background;  main  works  and  themes.

Competenze:  
Saper  relazionare  sulle  caratteristiche  dell’età 
elisabettiana.  Comprendere  l’importanza  rivestita  da 
Shakespeare  non  solo  nella  storia  della  letteratura 
inglese,  ma  l’influenza  della  sua  opera  a  livello 
internazionale  Saper  identificare  e  riassumere 
brevemente  la  trama,  i  temi  e  le  caratteristiche  di 
alcune  delle  opere  più  famose  Saper  comparare 
diverse  versioni  cinematografiche  rappresentanti  le 
scene  più  famose.  

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  espressioni  e  termini  specifici 
quando si tratta di dati e tendenze.
Descrivere  oralmente  e  per  iscritto  grafici  e  dati 
statistici.
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