
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE : PROF.SSA ORIANA GUIDI

MATERIA DI INSEGNAMENTO: INGLESE 
CLASSE : 2°A

Competenze

Gli studenti saranno sollecitati ad acquisire le seguenti competenze di base:
●Saper leggere e comprendere brevi testi scritti, individuandone le informazioni specifiche e la 
tipologia dei testi.
●Saper ascoltare e comprendere semplici testi individuandone le informazioni generali.
●Saper produrre un testo semplice relativo alle proprie esperienze presenti e passate, ai progetti 
futuri e a problemi di interesse generale.
●Saper esporre motivando ciò che piace o non piace, descrivere luoghi e persone, brevi storie in 
modo chiaro, interagire in brevi giochi di ruolo con coerenza e competenza lessicale, anche se non 
sempre correttamente. 
La competenza linguistico - comunicativa attesa al termine del secondo anno corrisponde al livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Alcune attività sono da considerarsi propedeutiche 
al livello B1.

Conoscenze - Abilità - Scansione temporale dei contenuti del programma

1° Trimestre 

Dopo  un  periodo  di  ripasso  delle  strutture  grammaticali  e  del  lessico  dell’anno  precedente,  è 
previsto lo studio e l’approfondimento delle units 8-9-10 del libro di testo “Speak Your Mind 1”ed. 
Pearson-Longman, approfondite ed integrate dalle attività proposte dal libro “Grammar Files”
   



CONOSCENZE ABILITA’

Functions
Parlare di esperienze passate
Confrontare persone e cose
Descrivere un oggetto
Esprimere intenzioni future
Dare, accettare e rifiutare suggerimenti

 
Grammar
Past simple
Comparativo e superlativo dell’aggettivo
Pronomi possessivi
Be going to 
Present continuous per accordi futuri

Vocabulary
School life
Technology
House and home
Travelling

Listening
Ricavare le informazioni essenziali su argomenti 
quotidiani;
capire i punti essenziali di registrazioni audio su 
argomenti familiari;
ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su 
quanto potrà accadere

Reading
Riferire su attività svolte e su esperienze 
personali
Desumere informazioni importanti da notizie ed 
articoli di giornale;
comprendere i punti essenziali delle letture di 
civiltà;

Speaking
Discutere con qualcuno su previsioni e 
intenzioni future, su programmi futuri, su 
esperienze personali, scambiare un punto di 
vista personale o un’opinione

Writing
Descrivere con frasi semplici un evento;
descrivere un testo semplice su temi pertinenti 
alla sfera dei miei dei miei interessi;
completare tabelle e dialoghi;
scrivere e completare lettere

2° Quadrimestre 
“Speak Your Mind 1”: units 11-12
“Speak Your Mind 2”: units 1-2-3-4  integrate dalle attività proposte dal libro “Grammar Files”

CONOSCENZE ABILITA’

Functions
Esprimere previsioni sul futuro
Esprimere opinioni, accordo e disaccordo
Dare e chiedere informazioni  personali su 
esperienze passate
Esprimere interesse verso ciò che ci è detto
Parlare di obblighi e proibizioni
dare consigli
Paragonare opinioni
Descrivere una professione
Prendere e lasciare messaggi
Parlare di azioni in corso nel passat

Listening
Ascoltare un testo e comprendere i punti 
principali su argomenti familiari, programmi 
televisivi, descrizione dell’aspetto e carattere 
delle persone, esperienze su internet, regole 
della scuola.

Reading
Desumere informazioni importanti da notizie e 
articoli di giornale, illustrazioni e titoli; capire i 
punti essenziali di brevi articoli di giornali su 
temi attuali e noti; capire i punti essenziali delle 



Grammar
Future tenses
Present perfect
Verbi modali should, must, can
Have to
Past simple vs past continuous
Will, may and might for predictions

Vocabulary
Personality adjectives
Styles and accessories
Jobs and work
Crime
Relationships phrasal verbs
Communication and technology

letture di civiltà
Speaking
Scambiare un punto di vista o un’opinione su 
argomenti vari; sostenere una conversazione 
semplice su argomenti di interesse personale; 
esprimere sentimenti, accordo, disaccordo, 
riferire un’esperienza o un avvenimento.

Writing
Scrivere brevi testi su temi diversi pertinenti alla 
sfera personale, riguardante gli interessi, le 
opinioni,e idee; scrivere brevi biografie; scrivere 
e-mails ad amici o conoscenti raccontando 
novità o eventi passati

Metodologia. Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro in relazione 
agli obiettivi programmati.

La lingua verrà presentata in contesto e poi interiorizzata attraverso attività in situazioni all’inizio 
controllate e poi progressivamente più autonome per abituare gli studenti ad un uso consapevole 
della lingua. E’ previsto lo sviluppo di tutte e quattro le abilità linguistiche.  Per l’aspetto orale si 
useranno soprattutto esercizi di ascolto di testi e registri differenziati, esercizi di comprensione e 
ripetizione, produzione prima guidata, poi più autonoma. Per la lingua scritta si farà uso di esercizi 
grammaticali - strutturali, comprensione di brevi testi, esercizi produttivi in relazione alle funzioni 
linguistiche studiate. La riflessione verrà condotta su vari livelli: fonologico, morfosintattico, 
nozionale - funzionale, oltre ad eventuali rapporti di somiglianza e soprattutto di contrasto con la Lı.

Strumenti: libri di testo, DVD e CD-Rom interattivo in dotazione al libro di testo, worksheets 
contenenti esercizi ed altre attività, LIM, piattaforma Gsuite con le sue app (Classroom, Moduli 
Meet)

Verifica e valutazione.

La valutazione delle abilità acquisite dagli allievi sarà basata sulla misurazione della competenza 
grammaticale attraverso test oggettivi   (true/false, multiple choice, matching, fill in) e dalla 
competenza testuale attraverso test soggettivi che richiedano una produzione a livello più complesso 
(short description, letter writing). La valutazione delle singole prove scritte e orali di fine periodo e 
di fine anno scolastico dovranno tenere in considerazione: 
a) i risultati delle prove sommative (possesso delle conoscenze, applicazione delle abilità, capacità 
di risolvere i problemi); b) l’impegno; c) la partecipazione e l’interesse; d) la progressione 



nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. Si prevedono non meno di 2 verifiche sommative 
scritte il primo quadrimestre (non meno di 3 il secondo quadrimestre) e due orali, per le quali si 
utilizzerà la stessa tipologia di prove previste per la verifica formativa, in itinere. Per valutare i 
progressi dell’allievo rispetto ai livelli di partenza e non limitare unicamente la valutazione al 
momento dell’interrogazione, si terrà conto di tutti gli interventi che lo studente effettuerà nei vari 
momenti didattici e del contributo offerto al dialogo educativo. Infatti la partecipazione attiva alle 
lezioni e gli interventi del singolo (brevi risposte dal posto, commenti, chiarimenti ai compagni, 
esercizi di revisione, ecc.) così come saranno osservati per un dato periodo di tempo nonché la 
correzione dei compiti domestici potranno concorrere anch’essi alla formulazione di un giudizio. 
Tali osservazioni potranno perciò essere tradotte in voto sul registro, unitamente alle altre verifiche. 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra i giudizi motivati ed i voti numerici si rimanda a quanto 
deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione annuale.

Attività  di  supporto  ed  integrazione.  Iniziative  di  recupero.  Eventuale 
riferimento ad attività connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)

Le prime settimane dell’anno scolastico saranno dedicate ad alcune attività di recupero  e 
approfondimento degli argomenti trattati nel precedente a.s e connesse al PAI. Seguirà poi la 
trattazione ed il consolidamento dell’ obiettivo di apprendimento che non è stato possibile 
conseguire in seguito al periodo di emergenza sanitaria.
In ogni verifica verranno esplicitate  le prestazioni richieste per permettere all’allievo di essere 
cosciente del proprio progresso e per mettere in luce le cause di un mancato raggiungimento totale o 
parziale degli obiettivi, per poi programmare un eventuale lavoro di revisione individualizzato e di 
recupero curricolare o pomeridiano. L’attività di recupero curricolare sarà svolta in base alle lacune 
evidenziate in itinere dagli studenti e consisterà principalmente in azioni di revisione delle lezioni 
precedenti, correzione dei compiti , esercitazione in classe anche tramite materiale aggiuntivo 
fornito dall’insegnante.

Eventuali  altre  attività  (progetti  specifici,  forme  di  apprendimento  di 
eccellenza  per  gruppi  di  allievi,  sperimentazioni  di  didattiche  alternative, 
moduli specifici e strumenti compensativi per allievi DSA/BES/Disabili)

Nel corso dell’anno scolastico verranno utilizzate e sperimentate forme di didattica alternativa già 
utilizzate durante l’emergenza sanitaria nello scorso a.s. per favorire l’interesse dei ragazzi nelle 
nuove tecnologie. Verrà utilizzata costantemente la LIM  per sfruttare al massimo  le parti del libro 
on- line. Gli allievi DSA usufruiranno di tutte la misure compensative e dispensative stabilite dei 
loro PDP

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Monte ore dedicato: 4 ore

Per quanto riguarda  l’insegnamento  dell’Educazione Civica   verrà  svolto un modulo  inerente  i 
concetti di legalità e dei diritti fondamentali delle persone dal titolo “Civil rights and civil duties”. 
Gli studenti saranno guidati ad acquisire il linguaggio specifico ed una maggior consapevolezza del 
ruolo che ciascun cittadino ha nel rispetto delle leggi e delle regole.


