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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    

 

Classe:   1° Scientifico Scienze Applicate     Disciplina: Lingua e cultura inglese  

 

X Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 

Docente:  Punzetti Francesca    numero ore settimanali: 4 

 

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) 

X 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  

□ 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 □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
 

1°periodo 2°periodo 
Numero 

previsto 

X Analisi del testo X Test strutturato 
 1 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  X Risoluzione di problemi 
    Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 
 2 2  Prove scritte 

□ Tema - relazione X Interrogazione 
 

1 2 
 Test (di varia 

tipologia) 

X Test a riposta aperta □ Simulazione colloquio 

 

 

 

   Prove grafiche 

□ 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. 

 

 

 
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 

X  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): 
 

IL BELLO. The history of Lord Elgin and the marbles from Parthenon. Greek artworks in the UK. 
Plastic surgery. Discipline coinvolte: Inglese, matematica/fisica, geostoria, disegno e storia dell’arte, 
scienze naturali, scienze motorie e sportive, diritto ed economia, latino. 
MAPPATURA E RAPPRESENTAZIONI. Geografia dei principali paesi anglofoni, time and places, 
orientarsi nello spazio, chiedere informazioni; Comprensione e semplificazione del 
testo  attraverso la rappresentazione grafica: la mappa concettuale; Organizzazione della frase 
in lingua inglese: SVOMPT. Discipline coinvolte: inglese, geostoria, disegno e storia dell’arte, scienze 
naturali. 
ODISSEA. Vocabulary of travel. Discipline coinvolte: inglese, matematica/fisica, geostoria, disegno e 
storia dell’arte, scienze naturali, informatica.  
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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.)  

 

1: C1 – Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, riconducibile al 
livello B1 del Quadro comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere. Utilizzare le 

strategie di apprendimento e riconoscere le proprie potenzialità e i propri limiti. 

 

 

 

 
2: C2 – Sviluppo e applicazione delle quattro abilità: comprendere e individuare i punti 
essenziali di un discorso (listening), produrre, descrivere e interagire in una 

conversazione facendo domande e scambiando idee e informazioni (speaking), leggere 
e individuare informazioni specifiche in un testo scritto anche relative ai contenuti di 

studio di altre discipline (reading), produrre e raccontare esperienze esprimendo 
sensazioni e opinioni e giustificarle (writing). 
 

 
 
 

 
3: C3 - Riflessioni sulla lingua e sulla cultura, confrontando comportamenti, differenze e 

usi in L1 e L2. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1: Getting away! 

 

COMPETENZE 
ABILITÀ 

Al termine del modulo lo studente è in grado di: 
CONOSCENZE 

(contenuti del programma) 

TEMPI 

 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere brevi messaggi 

orali riguardanti la persona, 

oggetti personali, abitudini ed 

interessi; 

- individuare i temi principali di 

brevi messaggi orali. 

Comprensione scritta 
- comprendere testi descrittivi e 

dialoghi riguardanti persone, 

oggetti, abitudini e interessi; 

- comprendere testi descrittivi di 

profili di bloggers, atleti o altri 

personaggi famosi; 

- comprendere testi scritti 

contenenti opinioni e consigli di 

viaggio; 

- comprendere testimonianze e 

descrizioni di vacanze e tempo 

atmosferico. 

Produzione orale 
- parlare di se stessi, dei propri e 

altrui gusti, opinioni e abitudini, 

con strutture semplici e lessico 

adeguati; 

- chiedere e fornire informazioni 

circa se stessi, altre persone, le 

loro abitudini e interessi, 

opinioni; 

- parlare di viaggi e di vacanze; 

- descrivere il tempo atmosferico. 

Produzione scritta 
- descrivere per iscritto se stessi, le 

altre persone, le proprie e altrui 

abitudini, opinioni e interessi; 

- descrivere per iscritto il tempo 

atmosferico; 

- descrivere per iscritto le proprie 

vacanze e i propri viaggi. 

  

Funzioni linguistiche: 
- presentarsi e presentare altre 

persone, oggetti o situazioni; 

- parlare di abitudini e hobbies. 

Grammatica: 
- Present simple, forma 

affermativa, negativa e 

interrogativa di tutti i verbi, 

compresi to be e to have; 

- Present continuous: forma 

affermativa, negativa e 

interrogativa; 

- Present simple VS present 

continuous 

Kahoot on present simple vs 

continuous; 

- avverbi di frequenza; 

- comparativi e superlativi 

Canzone: “What doesn’t kill 

you makes you stronger” di 

Kelly Clarkson. 

- so, such, too, enough. 

Lessico: 
- daily habits and routines 

Video: Millie Bobbie Brown’s 

daily routine 
https://www.instagram.com/accounts/login/

?next=%2Freel%2FCiZeMfVPal7%2F; 

- hobbies and personal interests 

(including sports); 

- travelling; 

- holidays; 

- weather.  

Attività laboratoriali/ludiche: 
- creare video di pochi minuti in 

cui ci si finge un meteorologo 

che dà le previsioni 

atmosferiche. 

- group work: descrivere 

anonimamente la propria daily: 

la classe deve indovinare 

l’autore. 

Settembre 

 -  

Ottobre 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Freel%2FCiZeMfVPal7%2F
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Freel%2FCiZeMfVPal7%2F
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Entertain me! 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere i gusti altrui; 

- comprendere abitudini 

passate. 

Comprensione scritta 
- trovare le informazioni 

generali e dettagliate in un 

testo adoperando le tecniche 

dello skimming, scanning e 

detailed reading; 

- comprendere il testo di 

un’email in cui vengono 

forniti suggerimenti. 

Produzione orale 
- raccontare le proprie abitudini 

passate; 

- esprimere la propria opinione 

riguardo diverse forme di 

intrattenimento; 

- parlare di film, musica e 

spettacoli visti o a cui si è 

assistito. 

Produzione scritta 
- scrivere correttamente 

un’email informale; 

- descrivere per iscritto se 

stessi, i propri interessi e le 

proprie abitudini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni linguistiche: 
- esprimere la propria 

opinione e i propri gusti; 

- raccontare di abitudini 

passate. 

Grammatica: 
- Used to: 

Canzone: “Somebody that I 

used to know”. 

- Past simple: forma 

affermativa, negativa e 

interrogativa dei verbi 

regolari e irregolari. 

Canzoni:“Good 4 you” di 

Olivia Rodrigo per la 

scoperta dei verbi al past 

simple e “Irregular verbs” 

by Fluency MC  

Episodio tratto da 

Bridgerton (ep. 8x01) 

(50:00-52:06) per imparare 

e consolidare i verbi 

irregolari. 

- Present perfect: forma 

affermativa, negativa e 

interrogativa, uso; yet, 

already, for e since. 

Lessico: 
- forme di intrattenimento 

(cinema, media, generi 

musicali e letterari) 

Attività di laboratorio/ludiche: 
- creazione di un post 

instagram in cui si parla di 

capolavori ritenuti ‘belli’ 

presenti in musei inglesi; 

- giochi: Never have I ever; 

Truth or lie?  
 

UDA: Il Bello. The Marbles of 

the Parthenon and other 

foreign artworks in the UK. 

Ottobre - 

novembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: Dining out, eating in. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere la descrizione 

di un ristorante; 

- comprendere i passaggi di 

una ricetta; 

- comprendere la descrizione 

di una fotografia. 

Comprensione scritta 
- comprendere una ricetta 

scritta e i suoi passaggi con 

lessico specifico; 

- comprendere la descrizione 

di una foto, di un ristorante 

o di un piatto. 

Produzione orale 
- descrivere la ricetta di 

alcuni piatti usando lessico 

e strutture adeguate; 

- descrivere una fotografia 

usando lessico adeguato; 

- parlare di un ristorante in 

cui si è stati e descriverlo. 

Produzione scritta 
- scrivere una ricetta usando 

lessico tecnico e specifico; 

- descrivere un’immagine 

usando lessico e strutture 

adeguate; 

- scrivere un’email 

raccontando a un amico 

della propria esperienza in 

un ristorante; 

- scrivere la recensione di un 

ristorante. 

Funzioni linguistiche: 
- descrivere e parlare di una 

ricetta, un piatto, una 

fotografia. 

Grammatica: 
- consolidamento del 

present perfect 

Canzone “I still haven’t 

found what I’m looking 

for” degli U2; 

- quantifiers (some, any, 

no, much, many, a lot of, 

a little, a few); 

- Articoli (a, an, the). 

Lessico: 
- food and drinks (nouns, 

adjectives, food idioms); 

- cooking techniques. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- scrivere per un post di 

Instagram la ricetta del 

proprio piatto preferito; 

- scrivere la recensione di 

un ristorante in cui si è 

mangiato; 

- descrivere un’immagine 

del National Geographic 

che interessa o piace 

particolarmente; 

- group work: ogni studente 

scrive la descrizione di 

un’immagine inventata o 

di un piatto e la classe,  

basandosi sulla 

descrizione, deve 

disegnarlo. 

 

Dicembre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: My city, my home. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere brevi 

messaggi orali relativi a 

paesaggi, città e altri paesi; 

- comprendere indicazioni 

stradali. 

Comprensione scritta 
- comprendere messaggi 

scritti relativi a paesaggi, 

città e altri paesi; 

- comprendere una storia con 

una trama semplice; 

- comprendere descrizioni di 

una città. 

Produzione orale 
- raccontare o riferire una 

storia reale o immaginaria 

riguardante se stesso o altri; 

- descrivere il percorso casa 

scuola; 

- fornire indicazioni stradali; 

- descrivere la propria città e 

i suoi monumenti. 

Produzione scritta 
- scrivere una storia di senso 

compiuto utilizzando 

lessico e strutture adeguati; 

- descrivere il percorso casa 

scuola usando lessico 

adeguato; 

- descrivere la propria città e 

i suoi monumenti. 

 

Funzioni linguistiche: 
- descrivere la propria città 

e i suoi monumenti; 

- fornire indicazioni 

stradali. 

Grammatica: 
- Past continuous: forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e uso 

Video “Cosa stavi 

facendo? Past 

continuous”: 
https://www.youtube.com/watch?v=

etvW0FOD_so&t=66s ; 

- Past simple Vs past 

continuous. 

- Past perfect: forma 

affermativa, negativa e 

interrogativa, uso. 

Lessico: 
- Elementi di una città; 

- Aggettivi per descrivere 

una città; 

- Indicazioni stradali. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- Ogni ragazzo sceglie un 

posto o monumento di 

Bologna che apprezza 

particolarmente e ne 

prepara una descrizione 

da presentare alla classe. 

- role making: immagina di 

essere un turista e di 

chiedere a un compagno 

come arrivare al centro di 

Bologna da un punto 

preciso (usando Google 

Maps come supporto).  

UDA: MAPPATURA E 

RAPPRESENTAZIONI; 

LESSICO DEL VIAGGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio - 

Febbraio 

https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so&t=66s
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5: Picture of health 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere messaggi 

sulla salute fisica di una 

persona; 

- comprendere suggerimenti, 

obblighi e necessità. 

Comprensione scritta 
- comprendere messaggi 

scritti riguardanti la salute; 

- comprendere messaggi 

contenenti suggerimenti, 

consigli, obblighi e 

possibilità. 

Produzione orale 
- dare suggerimenti sulla 

salute; 

- chiedere informazioni sulla 

salute di qualcuno; 

- comunicare necessità, 

obblighi, doveri e 

possibilità. 

Produzione scritta 
- descrivere la propria 

condizione di salute usando 

lessico e strutture adeguate; 

- scrivere una mail informale 

in cui si danno consigli 

sulla salute; 

- esprimere comandi, 

obblighi, necessità. 

Funzioni linguistiche: 
- chiedere informazioni 

sulle condizioni di salute; 

- dare suggerimenti 

riguardanti la salute; 

- esprimere obblighi e 

necessità. 

Grammatica: 
- Verbi modali: can, could, 

should, ought to, be able 

to, need to, don’t need to, 

have to, must; 

- Imperativo. 

Lessico: 
- parti del corpo; 

- malattie e dolori fisici; 

- altre espressioni tipiche 

riguardanti la salute: 

Video: Reel da Instagram 
https://www.instagram.com/reel/Ci

2Mz0cIuxt/?igshid=YmMyMTA2

M2Y=  

Attività laboratoriali/ludiche: 
- role play: immagina di 

essere un medico che dà 

suggerimenti al telefono 

ai propri pazienti malati 

usando il lessico e le 

strutture dell’unità; 

- immagina quali regole 

daresti alla tua scuola se 

fossi un preside. 

Marzo 

https://www.instagram.com/reel/Ci2Mz0cIuxt/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/reel/Ci2Mz0cIuxt/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/reel/Ci2Mz0cIuxt/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6: Online, offline. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere messaggi 

riguardanti piani per il 

weekend e shopping; 

- comprendere previsioni 

riguardanti il futuro. 

Comprensione scritta 
- comprendere testi 

riguardanti social media 

che ne evidenziano criticità 

e punti positivi; 

- comprendere un post di un 

blog sull’amicizia. 

Produzione orale 
- fare previsioni sul futuro;  

- esprimere la propria 

opinione sui social media, 

sulle loro potenzialità e 

limiti. 

Produzione scritta 
- scrivere di previsioni future 

usando strutture corrette e 

adeguate; 

- scrivere un post di un blog 

sul tema dell’amicizia. 

 

Funzioni linguistiche: 
- esprimere previsioni per il 

futuro; 

- esprimere la propria 

opinione riguardo i social 

media. 

Grammatica: 
- i futuri: will, be going to, 

present simple e present 

continuous; 

- certezze e incertezze 

riguardanti il futuro: may 

e might 

Lessico: 
- social media;  

- relazioni; 

- phrasal verbs. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- giochi: Kahoot e 

Wordwall sull’uso dei 

futuri; 

- role play: immagina di 

essere un indovino e di 

predire il futuro a uno dei 

tuoi compagni di classe.  

Aprile - 

Maggio 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7: What’s your style? 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere un’intervista 

di una fashion blogger; 

- comprendere trend di moda 

e opinioni su essi; 

- comprendere racconti 

riferiti attraverso il discorso 

indiretto; 

- comprendere opinioni 

riguardanti l’e-commerce. 

Comprensione scritta 
- comprendere messaggi 

riguardanti la moda e 

l’abbigliamento; 

- comprendere discorsi 

indiretti. 

Produzione orale 
- parlare di qualcosa che si è 

appreso da altri usando il 

discorso indiretto; 

- discutere con un compagno 

sull’abbigliamento adatto a 

diverse situazioni; 

- esprimere opinioni riguardo 

l’e-commerce. 

Produzione scritta 
- scrivere una recensione su 

un prodotto acquistato e 

testato; 

- riferire di qualcosa che si è 

sentito dire o appreso da 

altri attraverso una mail o 

un messaggio Whatsapp; 

- esprimere opinione su e-

commerce. 

Funzioni linguistiche: 
- riportare con discorso 

indiretto quanto riferito o 

appreso da altri; 

- esprimere preferenze; 

- esprimere un giudizio. 

Grammatica: 
- reported speech e verbi 

che lo introducono (say, 

tell, report, ask, advise, 

warn ecc). 

Lessico: 
- abbigliamento; 

- stili di moda; 

- shopping (in negozio e 

online). 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- gli studenti scrivono una 

recensione in inglese su 

l’ultimo oggetto 

acquistato su un sito di 

acquisti online; 

- creare un video breve con 

consigli di moda per 

l’estate 2023; 

- scrivere un messaggio 

Whatsapp in cui racconti 

a un amico 

un’informazione appresa. 

 

Maggio- 

giugno 

NOTE ed OSSERVAZIONI:  
Durante il corso si utilizzerà il volume “Open World B1 Preliminary” by Lisa Darrand, a cui saranno affiancati video Youtube, episodi di 
serie TV, film, post e brevi video tratti da social network come Instagram, Twitter e Facebook.  
Il consolidamento delle strutture grammaticali sarà raggiunto integrando i materiali offerti dal libro di testo e dai supporti elettronici con 
schede, mappe, tabelle e schemi creati dalla docente. 
Gli argomenti dei moduli saranno affrontati svolgendo attività di Writing, Reading, Speaking e Listening per sviluppare le quattro 
principali competenze linguistiche. Un’ora a settimana sarà inoltre presente un lettore madrelingua per il potenziamento della lingua. 
Si adopereranno altresì attività ludiche e interattive (role play, role making e role taking, Kahoot, adattamenti da giochi da tavolo) per 
favorire e promuovere l’apprendimento. 

 

Data: 14 ottobre 2022        Firma: _______________________________ 


