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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    

 

Classe:   2° Sportivo B       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  

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 □ 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  

X 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 

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... 
 

 

 
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): 

UdA “Lo straniero”: Migrazione ex colonie-Inghilterra/Walls and borders. Commonwealth. Discipline 

coinvolte: inglese, matematica e fisica, geostoria, disegno e storia dell’arte, italiano, scienze naturali, 

scienze motorie e sportive, diritto ed economia, latino, educazione civica. 

UdA “Impatto e resilienza”: Impatto dell’uomo sull’ambiente e resilienza degli ecosistemi (Our Planet). 

Discipline coinvolte: inglese, matematica e fisica, geostoria, disegno e storia dell’arte, italiano, scienze 

naturali, scienze motorie e sportive, educazione civica. 
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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: Past and present, now and then. 

COMPETENZE ABILITÀ 
(al termine dell’Unità lo studente sarà in grado di) 

CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni 

contenenti i seguenti tempi 

verbali (present simple e 

continuous, past simple e 

continuous, present perfect 

simple); 

- comprendere frasi ed 

espressioni relative a lavori 

domestici; 

- comprendere abitudini 

passate e cambiamenti di 

vita nel corso degli anni. 

Comprensione scritta 
- comprendere testi di varia 

natura riguardante lavori 

domestici e oggetti della 

casa; 

- comprendere un testo sulla 

divisione dei lavori 

domestici tra uomini e 

donne. 

Produzione orale 
- descrivere lavori domestici; 

- parlare di abitudini passate 

e compararle con quelle 

attuali. 

Produzione scritta 
- descrivere lavori domestici 

o oggetti della casa. 

Funzioni linguistiche: 
- parlare di abitudini 

passate; 

- descrivere 

elettrodomestici, oggetti 

della casa e lavori 

domestici. 

Grammatica: 
- ripasso tempi verbali visti 

in prima superiore, con 

focus su forma e uso 

(present simple e 

continuous, past simple e 

continuous, present 

perfect simple); 

- Used to 

Canzone: “Somebody that 

I used to know” di Gotye 

- Lettura: “This Is What 

Cristiano Ronaldo Used 

To Look Like In High 

School” (riadattata) 

- pronomi indefiniti. 

Lessico: 
- oggetti domestici; 

- faccende domestiche 

Video: Pubblicità di Yura 

con Roger Federer 
https://www.youtube.com/watch?v=

8jOxuyavm68  

Attività laboratoriali/ludiche: 
- pair work: per ripassare le 

forme verbali analizzate 

nell’anno precedente gli 

studenti vengono divisi a 

coppie e ognuna deve 

preparare una 

presentazione Power 

Point in cui spiega alla 

classe la forma verbale 

con attenzione a uso, 

forma, eccezioni ed 

esempi. 

Settembre  

-  

Ottobre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jOxuyavm68
https://www.youtube.com/watch?v=8jOxuyavm68
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Money… get away! 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni 

per parlare di soldi e 

acquisti; 

- comprendere un dialogo tra 

amici su acquisti fatti di 

recente. 

Comprensione scritta 
- comprendere descrizioni di 

articoli online; 

- comprendere brevi testi 

relativi ai soldi e metodi di 

pagamento. 

Produzione orale 
- interagire con un compagno 

per chiedere o fornire 

informazioni riguardanti le 

forme di pagamento usate o 

un regalo da acquistare; 

- parlare delle proprie 

abitudini di acquisto. 

Produzione scritta 
- scrivere una recensione di 

un prodotto acquistato; 

- scrivere al proprio manager 

per decidere lo stipendio da 

giocatore professionista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni linguistiche: 
- saper operare delle scelte; 

- parlare di stipendi e di 

somme di denaro; 

- saper recensire un 

prodotto acquistato 

online. 

Grammatica: 
- present perfect continuous 

Lettura: “The 25 Highest-

Paid Athletes Of All 

Time” 
https://www.forbes.com/sites/kurtba
denhausen/2017/12/13/the-25-

highest-paid-athletes-of-all-time/  

- for and since; 

- present perfect simple VS 

continuous. 

- defining relative clauses; 

- question tags. 

Lessico: 
- denaro 

Canzone: “Money” dei 

Pink Floyd; 

- metodi di pagamento; 

- offerte. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- debate: a partire dal testo 

della canzone “Price Tag” 

di Jessie J, i ragazzi 

discutono sul valore del 

denaro nelle loro vite e 

nella società odierna; 

- confronto monete di 

diversi paesi che i ragazzi 

hanno a casa.  

Lettura: “The end of coins 

and banknotes”. 

 

Ottobre - 

Novembre 

 

 

https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2017/12/13/the-25-highest-paid-athletes-of-all-time/
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2017/12/13/the-25-highest-paid-athletes-of-all-time/
https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2017/12/13/the-25-highest-paid-athletes-of-all-time/
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: Innovations around me. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni e 

frasi usate per parlare di 

tecnologia; 

- identificare informazioni 

specifiche in un monologo 

o dialogo su internet. 

Comprensione scritta 
- comprendere brevi testi 

riguardanti internet e la 

tecnologia. 

Produzione orale 
- parlare del proprio rapporto 

con la tecnologia usando 

strutture e lessico adatti; 

- parlare delle moderne 

tecnologie e dei relativi 

vantaggi e svantaggi; 

- esprimere opinioni sul 

rapporto tra giovani e 

tecnologia; 

- parlare di un dispositivo 

elettronico e del suo 

utilizzo. 

Produzione scritta 

- spiegare per iscritto il 

funzionamento di una 

applicazione. 

Funzioni linguistiche: 
- descrivere il 

funzionamento di 

dispositivi tecnologici e 

applicazioni; 

- esprimere lo scopo di 

applicazioni e apparecchi 

elettronici. 

Grammatica: 
- imperativo; 

- non defyning relative 

clauses. 

Lessico: 
- tecnologia; 

- internet; 

- social media. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- role play: spiega al nonno 

come funziona un social 

network a scelta, un 

aspetto di esso o una sua 

app; 

- scrivere le regole del 

proprio sport usando 

l’imperativo come se fossi 

un coach. 

 

 

 

Novembre - 

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

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni e 

frasi usate per parlare della 

propria città o di giri 

turistici in città d’arte; 

- comprendere un dialogo 

riferito alle possibili mete 

di una gita scolastica; 

- identificare informazioni 

specifiche in un discorso di 

una guida turistica. 

Comprensione scritta 
- comprendere brevi testi 

argomentativi su pro e 

contro della vita in città e in 

campagna; 

- comprendere un testo 

descrittivo su monumenti di 

una città. 

Produzione orale 
- descrivere il luogo in cui si 

vive, la propria città o un 

suo monumento; 

- parlare con un compagno 

delle offerte ludiche che la 

propria città offre. 

Produzione scritta 

- descrivere una parte della 

città o un suo monumento a 

cui si è affezionati. 

Funzioni linguistiche: 
- esprimere risultati certi o 

inevitabili di una 

condizione; 

- parlare delle possibili 

conseguenze future di una 

situazione reale; 

- esprimere deduzioni 

logiche. 

Grammatica: 
- zero and first conditionals 

Video: “Intervista a Lewis 

Hamilton” 
https://www.instagram.com/reel/Ch

4JnOzDeth/?igshid=YmMyMTA2
M2Y=  

- when, unless, as soon as, 

before, after, until; 

- Modal verbs of deduction. 

Lessico: 
- visite turistiche; 

- città e paesaggi; 

- aggettivi per descrivere i 

luoghi. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- descrivere il tragitto casa 

– luogo di allenamento 

usando Google Maps 

come supporto; 

- descrivere un monumento 

di Bologna ai compagni 

durante una gita 

scolastica; 

- spiegare a un turista cosa 

dovrebbe vedere a 

Bologna; 

- role play: immagina di 

essere un poliziotto di 

Bologna che si trova 

davanti a scene del 

crimine e fa deduzioni su 

cosa può essere accaduto. 

UDA “Lo straniero”: Migrazione 

ex colonie-Inghilterra/Walls and 

borders. Commonwealth. 

Gennaio 

- 

Febbraio 

https://www.instagram.com/reel/Ch4JnOzDeth/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/reel/Ch4JnOzDeth/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/reel/Ch4JnOzDeth/?igshid=YmMyMTA2M2Y
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5: Let’s keep fit together. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni e 

frasi utili a descrivere il 

corpo e i suoi movimenti; 

- identificare informazioni 

specifiche in un audio in 

cui si danno informazioni o 

suggerimenti sulla salute; 

- comprendere le condizioni 

di salute del proprio 

interlocutore ed eventuali 

malattie e rimedi. 

Comprensione scritta 
- comprendere un quiz 

relativo al primo soccorso; 

- comprendere un messaggio 

scritto riguardante 

condizioni di salute o 

malattie. 

Produzione orale 
- scrivere le parti del corpo e 

i relativi movimenti; 

- discutere di allergie e 

tolleranze e malattie; 

- interagire con un compagno 

per parlare della propria 

salute e dare consigli. 

Produzione scritta 

- scrivere frasi contenenti 

consigli sulla salute; 

- scrivere un paragrafo su 

comportamenti per evitare 

contagi o malattie. 

 

Funzioni linguistiche: 
- descrivere il corpo e i 

problemi ad esso 

correlati; 

- dare e chiedere consigli; 

- parlare di situazioni 

ipotetiche. 

Grammatica: 
- second conditional; 

- modal verbs of advice 

(should, ought to, had 

better). 

Lessico: 
- corpo; 

- salute, malattie e rimedi. 

 Attività laboratoriali/ludiche: 
- creare un video in cui si 

spiega come eseguire i 

movimenti fondamentali 

del proprio sport. 

- role play: immagina di 

essere un fisioterapista 

che suggerisce a un atleta 

i movimenti ed esercizi da 

fare come riabilitazione. 

Febbraio 

 - 

 Marzo 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6: Innocent until proven guilty 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni e 

frasi per parlare di crimini e 

processi; 

- comprendere un dialogo 

relativo alle punizioni per 

crimini e trasgressioni 

anche nel mondo dello 

sport. 

Comprensione scritta 
- comprendere articoli di 

giornali relativi a crimini 

famosi anche nel mondo 

dello sport. 

Produzione orale 
- parlare di trasgressioni, 

infrazioni o crimini di cui si 

è stati testimoni; 

- parlare di processi famosi 

di cui si è sentito parlare; 

- fare ipotesi su eventi 

passati. 

Produzione scritta 

- scrivere un paragrafo su un 

crimine commesso da un 

atleta; 

- scrivere i crimini previsti in 

ambiente scolastico e 

sportivo le corrispondenti 

sanzioni. 
 

 

 

 

 

Funzioni linguistiche: 
- esprimere anteriorià 

rispetto al passato; 

- esprimere ipotesi al 

passato; 

- esprimere 

disapprovazione o 

rimpianti al passato. 

Grammatica: 
- past perfect; 

- past perfect vs past 

simple; 

- rhird conditional; 

Lessico: 
- crimini e criminali; 

- legge e giustizia; 

- sanzioni e punizioni. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- role play: immagina di 

essere la preside della 

scuola e di scrivere il 

regolamento d’istituto con 

relative sanzioni; 

- Kahoot per 

consolidamento dei 

condizionali; 

- role making: date delle 

situazioni in italiano, usa i 

tre condizionali in 

maniera adeguata alle 

situazioni. 

- role taking: immagina di 

essere un testimone di un 

reato e di raccontare ciò a 

cui hai assistito. 

Educazione civica: il crimine 

dello sport: il doping. Il caso 

dell’atleta inglese CJ Ujah. 

Marzo 

 – 

 Aprile 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7: There is no Planet B! 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni e 

messaggi relativi 

all’ecologia, ai disastri 

naturali e alle fonti 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

Comprensione scritta 
- comprendere un testo 

descrittivo su disastri 

naturali; 

- comprendere semplici 

articoli relativi alla 

riduzione degli sprechi 

energetici e alla 

sostenibilità ambientale. 

Produzione orale 
- parlare di azioni quotidiane 

che possono ridurre 

emissioni e sprechi e 

salvare il pianeta. 

Produzione scritta 
- scrivere brevi e semplici 

testi sull’importanza della 

tutela dell’ambiente, del 

territorio e della 

biodiversità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni linguistiche: 
- iniziare a parlare di un 

argomento; 

- inserirsi in una 

conversazione; 

- chiedere chiarimenti. 

Grammatica: 
- -ing forms VS infinito 

- articoli (the, no article) 

- pronomi riflessivi e 

reciproci. 

Lessico: 
- ecologia; 

- disastri naturali; 

- fonti rinnovabili e energie 

sostenibili; 

- riciclo. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- realizza un breve video in 

cui mostri semplici azioni 

quotidiane che fai per 

ridurre lo spreco di 

energia o di risorse e 

salvare il pianeta; 

- confronto collettivo: quali 

azioni può fare il mondo 

dello sport per 

salvaguardare il pianeta? 

Discussione a partire dal 

caso del Paris Saint 

Germain e l’inquinamento 

dei mezzi di trasporto: 

“France’s PSG wants to 

‘lead by example’ in 

protecting the 

environment” 
https://lifetackle.eu/news/article/fra
nces-psg-wants-to-lead-by-

example-in-protecting-the-

environment  

UDA: “Impatto e resilienza”: 
Impatto dell’uomo sull’ambiente e 

resilienza degli ecosistemi (Our 

Planet). 

Aprile  

- 

 Maggio 

https://lifetackle.eu/news/article/frances-psg-wants-to-lead-by-example-in-protecting-the-environment
https://lifetackle.eu/news/article/frances-psg-wants-to-lead-by-example-in-protecting-the-environment
https://lifetackle.eu/news/article/frances-psg-wants-to-lead-by-example-in-protecting-the-environment
https://lifetackle.eu/news/article/frances-psg-wants-to-lead-by-example-in-protecting-the-environment
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MODULO DI APPRENDIMENTO 8: Art for art’s sake 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE TEMPI 

C1, C2, C3 

Comprensione orale 
- comprendere espressioni e 

frasi usate per parlare delle 

arti visive; 

- comprendere messaggi orali 

relativi a trattamenti di 

bellezza;  

- comprendere come la 

bellezza sia un concetto 

astratto e strettamente 

dipendente dalla cultura di 

riferimento. 

Comprensione scritta 
- comprendere testi relativi 

all’arte e alla bellezza 

estetica; 

- comprendere testi relativi ai 

canoni estetici attuali e i 

modelli attuali; 

- comprendere articoli 

riguardanti l’influenza dei 

social sulla percezione di 

sé. 

Produzione orale 
- descrivere il volto/fisico 

umano; 

- interagire con un compagno 

per discutere trattamenti, 

prodotti estetici e 

operazioni chirurgiche. 

Produzione scritta 
- scrivere la biografia di un 

atleta o di un artista; 

- scrivere un riassunto di un 

articolo o testo. 

Funzioni linguistiche: 
- usare la forma passiva per 

descrivere cose e 

processi; 

- esprimere abilità al 

passato. 

Grammatica: 
- forma passiva: present 

simple e past simple; 

- abilità al passato; 

- have/get something done. 

Lessico: 
- arte e bellezza; 

- trattamenti di bellezza; 

- arti visive. 

Attività laboratoriali/ludiche: 
- debate: i social 

influenzano la percezione 

della bellezza? 

- Lettura: “Top 15 Athletes 

with Plastic surgery”. 
https://www.thesportster.com/entert
ainment/top-15-athletes-with-

plastic-surgery/  
 

Maggio  

- 

 Giugno 

NOTE ed OSSERVAZIONI: Durante il corso si utilizzerà il volume “Performer B1 Volume 2 (Updated)” di M. Spiazzi, M. 

Tavella e M. Layton (ed. Zanichelli), a cui saranno affiancati video Youtube, episodi di serie TV, film, post e brevi video 

tratti da social network come Instagram, Twitter e Facebook, giochi e attività interattive create o reperite online dalla 
docente. 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. 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. 
Infine, dato il curriculum sportivo, esempi e materiali saranno tratti principalmente dallo sport. 
 

 

Data: 14 ottobre 2022      Firma: _______________________________ 
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