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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 

 

□ Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
□ Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

□ Problem solving  
(definizione collettiva) 

□ 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  

□ Lettura e analisi diretta dei testi □ Flipped classroom 

□ Esercitazioni pratiche □ Spaced learning  

□ Debate  □ Altro ______________________________ 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

□ Libri di testo 

Open World B1 (Cambridge 

University Press) 

□ iPad/tablet □ Cineforum 

□ Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

□ Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 
 

 

 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

  1°periodo 2°periodo Numero previsto 

□ Analisi del testo □ Test strutturato 
 2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  □ Risoluzione di problemi 
    Simulazioni  

□ Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica 
 

1 
1 (altro 

tipo) 
 Prove scritte 

□ Tema - relazione □ Interrogazione 
 

  
 Test (di varia 

tipologia) 

□ 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:  

 

□ Comportamento □ Rispetto dei tempi di consegna 

□ Partecipazione □ Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

□ Frequenza □ Livello individuale di acquisizione di abilità  

□ Livello individuale di acquisizione di competenze  

□ Impegno □ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

  

□ Interesse □ Altro: costanza nello studio 
 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 

□  Recupero in itinere e studio individuale 

□   Sportello  

□  Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

□  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 

□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 

□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi  
 

 

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): scrittura di una mail, valori inerenti allo sport e al fair-play. 
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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: Utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi, riconducibile al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue straniere. Utilizza le strategie di apprendimento e riconosce le proprie 

potenzialità e i propri limiti. 

 

 

 

C2: Sviluppo e applicazione delle quattro abilità: comprende e individua i punti essenziali di un discorso (listening); 

produce, descrive e interagisce in 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 sa giustificarle (writing). 

 
 

 

C3: Riflette sulla lingua e sulla cultura, confrontando comportamenti, differenze e usi in L1 e L2. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1  

Personal profile – Getting away 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1 

C2 

C3 

Lo studente sa:  

Presentarsi, descrivere una persona, 

parlare delle abitudini, della routine, 

raccontare esperienze e condividere 

i talenti. 

Organizzare la frase secondo 

l’ordine inglese: SVOMPT. 

Comprendere un breve testo 

descrittivo riguardante le attività di 

una persona. 

Comprendere un breve dialogo ed 

esprimere le proprie opinioni. 

Interagire con i compagni per 

chiedere e dare informazioni e 

parlare di esperienze passate o 

avvenimenti straordinari. 

Comprendere un racconto breve. 

Scrivere informazioni inerenti al 

profilo personale e alle attività di 

celebrità sportiva. 

Parlare delle trasferte, dei viaggi, 

dare suggerimenti, chiedere 

opinioni, parlare del meteo, 

pianificare gli spostamenti. 

Osservare e parlare di sport, di 

attività all’aperto, dell’ambiente. 

Commentare immagini. 

Funzioni linguistico-

comunicative (competenze 

sociali): 

Descrivere il carattere di una 

persona. 

Esprimere opinioni. 

Commentare opinioni altrui.  

Descrivere l’ambiente 

circostante, chiedere e dare 

informazioni e parlare del 

tempo atmosferico. 

Strutture grammaticali: 

Present Simple e Present 

continuous  

Present continuous con always 

Avverbi di frequenza 

Comparativi e superlativi: 

aggettivi regolari e irregolari, 

avverbi.  

So, such, too, enough. 

Lessico: 

Interessi personali, abitudini, 

routine, professioni. 

Attività per le vacanze e clima. 

 

Educazione civica 

Benefici dell’attività sportiva per 

la salute: calcio, tennis, corsa e 

nuoto a confronto.  

I quadrimestre: 

Settembre-

Ottobre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 

Entertain me - Dining out, eating in 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1 

C2 

C3 

Lo studente sa: 

Parlare dei propri gusti usando likes 

e dislikes e confrontarli con gli altri.  

Impostare correttamente un’ email. 

Parlare dei propri gusti televisivi. 

Parlare di esperienze legate al cibo 

durante il viaggio.  

Abbinare verbi e preposizioni per 

formare phrasal verbs. 

Usare i connettori per dare 

coerenza e coesione ai concetti 

espressi in forma scritta e orale. 

Cogliere il significato principale di 

un testo scritto e semplificarlo 

attraverso la creazione della mappa 

concettuale. 

Cogliere il significato principale di 

un video, le espressioni chiave e le 

intenzioni del parlante. 

Funzioni linguistico-

comunicative (competenze 

sociali): 

Parlare di divertimenti, esperienze 

e abitudini legate allo sport 

svoltesi nel passato prossimo. 

Parlare di preferenze legate al cibo 

e di alimentazione corretta per 

l’attività sportiva. 

Strutture grammaticali: 

Used to 

Present Perfect e Past Simple 

Present Perfect con for e since, con 

yet e already. 

Linking words 

Phrasal verbs 

Countable, uncountable nouns 

Lessico:  

Attività sportive, divertimento e 

cibo. 

Idiomi legati al cibo. 

 

Educazione civica 

Sudden Cardiac Arrest: come 

intervenire nel caso di arresto 

cardiaco su un campo sportivo ed 

esperienza in realtà virtuale con 

School of CPR VR. 

I quadrimestre  

(Novembre - 

Dicembre)  
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 

City living? – Picture of health 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1 

C2 

C3 

Lo studente sa: 

Dare suggerimenti e rispondere per 

ottenere informazioni in merito a 

luoghi da raggiungere per allenarsi 

e/o assistere a gare sportive.  

Attività sportive da svolgere in città 

e/o all’aperto.   

Raccontare esperienze sportive da 

record. 

Parlare di dolori fisici. 

Raccontare delle varie attività per 

tenersi in forma. 

Comprendere la locandina 

riguardante le attività offerte da un 

club sportivo. 

Parlare di intenzioni e progetti futuri 

e della probabilità che si realizzino. 

Parlare dei benefici dello sport per il 

benessere fisico e mentale. 

Raccontare se stessi attraverso 

l’aspetto fisico e riflettere sul 

significato del culto del corpo.  

Conoscere l’origine e l’importanza 

del fair play. 

Funzioni linguistico-

comunicative (competenze 

sociali): 

Parlare di luoghi e posti della città, 

spostarsi chiedendo e fornendo 

indicazioni inerenti agli 

spostamenti. 

Strutture grammaticali: 

Past Simple e Past Continuous 

Past Perfect 

Mixed tenses 

Ability, advice, obligation: can, 

could, be able to, should, must.  

Present continuous for the future: 

be going to 

Lessico:  

Luoghi dove praticare sport: town 

and country. 

Parti del corpo e dolori fisici. 

Espressioni legate alla salute. 

 

Educazione civica 

Rispetto delle regole del gioco: il 

fairplay e il ruolo dell’attività 

sportiva nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile. 

I e II 

quadrimestre 

(Gennaio - 

Febbraio) 
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NOTE ed OSSERVAZIONI: gli argomenti dei moduli saranno affrontati svolgendo attività inerenti alle 

quattro abilità linguistiche (Writing, Reading, Speaking e Listening) tuttavia, le attività con il lettore 

madrelingua verteranno sul potenziamento delle abilità ricettive (Reading e Listening).  

 

 

10 Ottobre 2022        Firma: Alessandra Sallustio 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4 

Online and offline – What’s your style? 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

C1 

C2 

C3 

Lo studente sa: 

Scrivere brevi messaggi sui social-

media.  

Netiquette: il galateo del web. 

Esprimere preferenze riguardanti 

l’uso dei social-media.  

Parlare dei pro e contro in merito 

all’e-commerce per acquistare 

abbigliamento sportivo. 

Scrivere brevi frasi per descrivere la 

relazione tra abbigliamento e 

identità culturale.  

Esprimere opinioni in merito 

all’abbigliamento, alla moda, allo 

shopping.  

Comprendere il significato di testi e 

video riguardanti l’origine dei jeans 

e le differenze di vestiario nel 

mondo. 

Comprendere il legame tra cultura e 

abbigliamento. 

Funzioni linguistico-

comunicative (competenze 

sociali): 

Chiedere e spiegare l’uso dei 

social-media. 

Parlare di abbigliamento sportivo 

e dei diversi tipi di abbigliamento 

che contraddistinguono gli sport. 

Parlare della relazione tra moda, 

modo di vestirsi e identità.  

Strutture grammaticali: 

Reporting verbs  

Reported speech con mixed tenses. 

Reported questions 

Indirect questions. 

Lessico:  

Terminologia legata ai social 

media. 

Abbigliamento e parole inglesi in 

uso nella lingua italiana.  

Parole legate allo shopping.  

 

Educazione civica 

I diversi tipi di dipendenze: dal 

doping al digitale. 

II quadrimestre 

(Marzo-Aprile-

Maggio) 


