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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
a.s. 2022/ 2023    

 
Classe: II scientifico 
Disciplina: Lingua e cultura inglese 
 
X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 
Docente: Ciarpelli Chiara     numero ore settimanali: 4 ore 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 
con riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il 
“Regolamento e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre 
considerare i Quadri di riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato, pubblicati con D. M. 769 del 26 Novembre 2019. 
 

METODOLOGIE 
 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL, di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

□ Lezione/applicazione □ Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

X Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom 

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning  

X Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

X Libri di testo X iPad/tablet X Cineforum 

X Altri libri  X Aula TEAL X Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X Biblioteca X Laboratorio di scrittura □ Altro ___________________ 
 

 
 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

X Analisi del testo X Test strutturato  2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  X Risoluzione di 
problemi 

 
   Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica  1 1  Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione  1 1  Test (di varia 
tipologia) 

X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 
 
 
 

   Prove grafiche 

X Debate □ Altro 
 

   Prove pratiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di:  
 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna 

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità  

X Livello individuale di acquisizione di competenze  

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Interesse X Altro: Costanza nello studio e nelle attività per la 
valorizzazione delle eccellenze, partecipazione a stage 
linguistici 

 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
X  Recupero in itinere e studio individuale 
X   Sportello  
X  Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
X  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
 
Altro: Partecipazione ai corsi per ottenere certificazioni linguistiche (PET, FCE, CAE) 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre 
discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 

• LO STRANIERO 
• IMPATTO E RESILIENZA  
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COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono 
essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  
 
C1: Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, 
riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue straniere. Utilizzare le strategie di apprendimento e riconoscere le 
proprie potenzialità e i propri limiti. 
 
C2: Sviluppo e applicazione delle quattro abilità: comprende ed individua i 
punti essenziali di un discorso (listening), produce, descrive e interagisce una 
conversazione facendo domande e scambiando idee e informazioni (speaking), 
legge e individua informazioni specifiche in un testo scritto anche relative ai 
contenuti di studio di altre discipline (reading), produce e racconta esperienze 
esprimendo sensazioni e opinioni e le sa giustificare (writing). 
 
C3: Riflessione sulla lingua e sulla cultura, confrontando comportamenti, 
differenze e usi in L1 e L2. 
 



Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: 
Now and Then 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

          

 

 

 

C1, C2, C3 

Listening: lo studente comprende 
espressioni usate per parlare dei lavori 
domestici, è in grado di identificare 
informazioni specifiche in un 
messaggio orale in cui si descrivono i 
cambiamenti dello stile di vita nel 
corso degli anni 

Speaking: lo studente è in grado di 
riferire informazioni afferenti alla sfera 
personale, descrivere i lavori domestici 
e interagire con i compagni per 
paragonare diversi stili di vita 
(passato/presente) 

Reading: lo studente è in grado di 
comprendere un testo sugli oggetti 
della casa ieri e oggi e sulla 
suddivisione dei lavori domestici tra 
uomini e donne 

Writing: lo studente è in grado di 
scrivere un breve testo, paragonando 
passato e presente attraverso l’utilizzo 
di un lessico specifico e strutture 
grammaticali adatte. 

Funzioni linguistiche: 
• Parlare di abitudini passate e 
metterle a confronto con 
quelle della società 
contemporanea 
• Descrivere elettrodomestici 
e oggetti della casa 

 
Lessico: 
• Lavori domestici 
• Oggetti della casa 
• Gadgets 

 
Strutture grammaticali:  
• Used to/to be used to/get 
used to 
• past simple vs past 
continuous  
• Pronomi indefiniti 

 
Cultura:  
Traditional games from around 
the world 

 

I quadrimestre 
(sett-ott) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2:  
Your Money 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

          

 

 

 

C1, C2, C3 

Listening: lo studente comprende 
espressioni usate per parlare di soldi e 
acquisti, comprendere un dialogo tra 
due amici relativo ai recenti acquisti e 
un monologo di un esperto sulle 
abitudini di acquisto degli adolescenti  

Speaking: lo studente è in grado di 
chiedere/dare informazioni utilizzando 
la forma How long?, di parlare delle 
proprie abitudini di acquisto e 
interagire con un compagno per 
chiedere/fornire informazioni sulle 
diverse forme di pagamento, è inoltre 
in grado di riflettere, esprimendo la 
propria opinione, sui pro/contro della 
moneta digitale 

Reading: lo studente comprende brevi 
testi e dialoghi relativi alla gestione dei 
soldi e ai pro/contro di una società 
senza contante 

Writing: lo studente è in grado di 
produrre testi semplici sulle spese 
settimanali, sulle modalità di acquisto 
preferite e sulla funzione della moneta 
nella società contemporanea 

 

Funzioni linguistiche: esprimere 
da quanto tempo si fa qualcosa, 
sa operare delle scelte 
Lessico: soldi, pagamenti, 
offerte 
- Musica per arricchire il 

vocabolario: Money – Pink 
Floyd 

Strutture grammaticali: Present 
perfect vs present perfect 
continuous, for e since, 
question tags, proposizioni 
relative restrittive, non 
incidentali  

 
Cultura: Reading “The end of 
coins and banknotes” 

I quadrimestre 
(ottobre-novembre) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3:  
Techie life 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 

          

 

 

 

C1, C2, C3 

Listening: lo studente è in grado di 
comprendere espressioni usate per 
parlare di tecnologia e comprendere un 
dialogo relativo alla tecnologia touch 

Speaking: lo studente è in grado di 
parlare del proprio rapporto con la 
tecnologia e sull’uso responsabile di 
quest’ultima 

Reading: lo studente comprende e 
analizza una short story, comprende 
testi relativi agli effetti negativi di un 
utilizzo improprio della tecnologia  

Writing: lo studente è in grado di 
formulare brevi testi sui pro/contro 
dell’utilizzo di smartphone e computer 

Funzioni linguistiche: descrivere 
il funzionamento e l’utilizzo di 
dispositivi tecnologici 
Lessico: tecnologia, internet e 
azioni relativi all’utilizzo di 
dispositivi touch, videogiochi 
- Reading: Video Game 

Addiction – Signs, 
Symptoms, and Causes 

- Visione del video “The 
Bitter Reality Of Video 
Game Addiction” e dibattito: 
Are videogames addictive?  

Strutture grammaticali: Present 
perfect simple vs past simple, 
proposizioni relative restrittive 
incidentali, uso dell’infinito di 
scopo 
- Impara l’uso del present 

perfect con la canzone di 
Rod Stewart: Have you ever 
seen the rain? 

 
Tell me a story: lettura e analisi 
guidata di The Tell-Tale Heart, 
Edgar Allan Poe 
 

 

I quadrimestre 
(novembre-dicembre) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4:  
Town and around 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   C1, C2, C3 

Listening: lo studente è in grado di 
comprendere espressioni usate per 
descrivere e parlare della propria città o 
di una città visitata, di comprendere un 
dialogo relativo alle possibili mete di 
una gita scolastica 

Speaking: lo studente è in grado di 
descrivere il luogo in cui vive, di 
parlare di un luogo ideale, delle attività 
legate al tempo libero per gli 
adolescenti in una città grande o 
piccola, interagire con i compagni per 
esprimere deduzioni logiche 

Reading: lo studente comprende testi 
brevi argomentativi sui pro e i contro 
della vita in città/campagna e 
comprende un testo descrittivo su 
alcuni muri famosi in tutto il mondo 

Writing: lo studente è in grado di 
produrre testi descrittivi sulla propria 
città, sulla città ideale e di produrre un 
volantino turistico sulla città di Bologna 
UDA:  

- Comprendere l’importanza 
dell’inclusione e dell’integrazione.  

- Comprendere testi argomentativi sui 
pro e i contro di una città divisa 

- Osservare le parole nei contesti 
d’uso e impararne il significato, 
arricchendo il vocabolario 

- Ragionare su possibili soluzioni e 
conseguenze 

UDA: Lo straniero 
 

Funzioni linguistiche: esprimere 
risultati certi e/o inevitabili di una 
condizione, parlare delle possibili 
conseguenze future e di una situazione 
reale, esprimere deduzioni logiche 
Lessico: la città, aggettivi per 
descrivere i luoghi, visite turistiche; 
- Laboratorio: Progettare e scrivere 

un volantino turistico sulla città di 
Bologna 

- Laboratorio di scrittura: My ideal 
city: Descrivere la città ideale. 

Strutture grammaticali: condizionale 
(tipo 0 e 1), when, unless, as soon as, 
before, after, until, verbi modali di 
deduzione, degree modifiers  
- Musica per imparare il 

condizionale: Rain – The Beatles 
UDA - Lo straniero: Walls, Borders, 
Boundaries 

- Reading: Walls may tell a story 
- Video: The Great Wall Of China, 

The Berlin Wall, And The History 
Of Border Walls e discussione 
“Do we really need to build 
border walls?” 

- Reading: Why humans build walls 
to keep people out-or in, The 
national geographic 

 

I quadrimestre 
(dicembre-gennaio) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5:  

Healthy body and mind 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
    C1, C2, C3 

Listening: lo studente è in grado 
di comprendere espressioni e 
frasi usate per descrivere il corpo 
e i movimenti, di comprendere 
informazioni specifiche su 
malattie, cure, rimedi e consigli 
per la salute. 

Speaking: lo studente riesce a 
descrivere le parti del corpo e i 
movimenti, a discutere di 
problemi di salute quali 
allergie/intolleranze  

Reading: lo studente è in grado 
di comprendere testi relativi alla 
salute, ai rimedi più comuni e 
alle cure alternative (omeopatia) 

Writing: lo studente è in grado di 
scrivere un dialogo tra genitori e 
figli, dove i genitori danno 
consigli per la salute ai figli; 
scrivere un racconto breve in 
terza persona 

UDA:  

- Comprendere le conseguenze 
della peste, l’impatto sociale, 
politico ed economico. 

- Comprendere testi 
argomentativi sulle cause e le 
conseguenze di un’epidemia. 

- Osservare le parole nei contesti 
d’uso e impararne il significato, 
arricchendo il vocabolario. 

UDA: Impatto e resilienza 

Funzioni linguistiche: descrivere il 
corpo e i problemi di salute, dare e 
chiedere consigli, parlare di 
situazioni ipotetiche, parlare di 
salute 
Lessico: il corpo, problemi relativi 
alla salute, trattamenti e rimedi 
- video “Homeopathy Explained 

– Gentle Healing or Reckless 
Fraud? e discussione “Do you 
think homeopathy works or 
not?”  

Strutture grammaticali: 
condizionale (tipo 2), verbi modali 
per dare consigli (should, ought to, 
had better) e altre espressioni per 
dare consigli/raccomandazioni 
 
Tell me a story: Reading “The 
Dragon” e definizione di third-
person narrator 
- Attività di laboratorio: scrivere 

un racconto breve di fantasia 
in terza persona 

UDA – La peste: The Black Death 

- Reading: London plagues 1348–
1665, Pocket History, Museum of 
London 

- Video: Past, present and future of 
Bubonic plague- Sharon N. 
DeWitte (TEDex) 

- Reading: What Was the Impact of 
the Black Death on Britain?, 
HistoryHit 

II quadrimestre 
(gennaio-febbraio) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6:  
Heroes and criminals 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    C1, C2, C3 

Listening: lo studente è in grado di 
comprendere espressioni e frasi usate 
per parlare di crimini e processi famosi, 
di comprendere un dialogo relativo alle 
possibili punizioni per crimini e 
trasgressioni compiute in ambiente 
scolastico. 

Speaking: lo studente riesce a parlare di 
trasgressioni o crimini, di processi 
famosi di cui ha sentito parlare in TV o 
ha letto sui giornali. 

Reading: lo studente è in grado di 
comprendere brevi articoli su crimini 
famosi e attraverso la lettura entra a 
contatto con l’organizzazione e il 
sistema di pubblica sicurezza del Regno 
Unito  

Writing: lo studente è in grado di 
scrivere un breve articolo di giornale, di 
raccontare un crimine a cui ha assistito 
e di scrivere un dialogo tra amici su 
possibili crimini commessi in ambiente 
scolastico 

 

Funzioni linguistiche: usare il past 
perfect per esprimere anteriorità, 
esprimere ipotesi al passato, esprimere 
disapprovazione e rimpianto al 
passato 
Lessico: criminali e criminalità, legge 
e giustizia 
- Video “Real Life Psychopaths” 

(Crime Psychology 
Documentary) 

Strutture grammaticali: past perfect vs 
past simple, condizionale (tipo 3), 
espressioni di disapprovazione e 
rimpianto 
- Musica per imparare il past 

perfect: Always, Bon Jovi 
Cultura: Reading The Metropolitan 
Police; The MI6 
Approfondimento: History of London 
Bobby 
- Laboratorio di scrittura: scrivere 

un breve articolo di giornale su un 
fatto di cronaca 

 

II quadrimestre 
(febbraio - marzo) 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7:  
Our planet 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1, C2, C3 

Listening: lo studente è in grado di 
comprendere espressioni e frasi usate 
per parlare di ecologia ed energie 
rinnovabili 

Speaking: lo studente riesce a descrivere 
le diverse forme di inquinamento e di 
raccolta differenziata, sa parlare di 
eventi eccezionali, come i disastri 
naturali, sa interagire con un compagno 
per discutere di ambiente ed energia 
pulita  

Reading: lo studente è in grado di 
comprendere un testo descrittivo sui 
disastri naturali, sulle misure volte a 
ridurre l’uso della plastica e sulle 
diverse tipologie di inquinamento 
(acustico, atmosferico, elettromagnetico, 
ecc.) 

Writing: lo studente è in grado di 
scrivere testi brevi sul tema del riciclo e 
sulla salvaguardia delle biodiversità 

UDA: Impatto e Resilienza 
 

 

 

 

Funzioni linguistiche: descrivere 
l’ambiente, introdurre un 
argomento esponendo le proprie 
ragioni, chiedere chiarimenti, 
ribadire la propria idea 
Lessico: ecologia, disastri 
naturali, energie rinnovabili, 
Recycle/Reuse/Reduce. 
Strutture grammaticali: il 
gerundio (-ing form) e l’infinito 
(to), the/zero article, pronomi 
riflessivi 
- Reading “The UK 

Parliament wants to remove 
single-use plastics from 
Westminster” 

- Video “Does recycling work 
anymore?” e 11iscussion: 
Reuse or recycle? 

- Attività di laboratorio: “I 
want to change the world”. 
Scrivere proposte e idee su 
come rendere un posto 
migliore il mondo in cui 
viviamo 

 

II quadrimestre 
(marzo-aprile) 

 



Liceo Scientifico -  Liceo Scienze applicate 
Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo 
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 8:  
Art and beauty 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C1, C2, C3 

Listening: lo studente è in grado di 
comprendere espressioni usate per 
parlare di arti visive e dialoghi relativi ai 
diversi trattamenti di bellezza 

Speaking: lo studente riesce a descrivere 
il volto umano, ad esprimere opinioni 
sulla bellezza di un volto descrivendone 
espressioni e particolarità, a discutere del 
tema dei tatuaggi e della chirurgia 
estetica 

Reading: lo studente è in grado di 
comprendere testi relativi all’arte, ai 
tatuaggi (e ai pregiudizi legati ad essi) e 
alla chirurgia plastica 

Writing: lo studente è in grado di scrivere 
la biografia di un artista, di analizzare 
utilizzando la lingua un ritratto 
collocandolo nel giusto contesto storico-
culturale, scrivere un dialogo tra due 
amici relativo ai trattamenti estetici e alla 
chirurgia plastica 

 

 

Funzioni linguistiche: usare la 
forma passiva per descrivere 
cose e processi, esprimere abilità 
al passato 
Lessico: il volto umano, arti 
visive e trattamenti di bellezza. 
Strutture grammaticali: il passivo 
(present simple e past simple), 
ability in the past, have/get 
something done 
- Discussione: Plastic surgery: 

moral or immoral? 

- Laboratorio: descrivi un 
ritratto/autoritratto di un 
pittore famoso, collocandolo 
nel contesto storico/culturale 
a cui appartiene 

II quadrimestre 
(aprile-giugno) 

 

 
NOTE ed OSSERVAZIONI: Libri di testo adottati: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton. 
Performer B1. Volume two. Updated with new preliminary tutor. 
Viene proposta come attività annuale la visione della serie TV Atypical e la lettura di The Curious Incident of 
the Dog in the Night-Time per l’arricchimento del lessico e come spunto di riflessione e dibattito sul tema 
della diversità. 

Firma: _______________________________ 
Data: _________________ 


