
PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2021/2022  

 

     DISCIPLINA: inglese 

     DOCENTI COINVOLTI:  docenti di Lingua Inglese di Capranica e Vejano, Salvati Valeria e Menegali M. Carolina 

     DESTINATARI: alunni delle classi seconde di Capranica e Vejano 

 

  Lingua Inglese   
AREA TEMATICA/ 
LEARNING UNIT 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Learning unit 1 
 

Listening  and reading: 
1. Comprendere brevi 
interviste sulle attività 
preferite del tempo libero. 
 
2.comprendere un testo con 
informazioni sulle attività 
praticate nel tempo libero 
dagli adolescenti. 
 
Speaking 
1.Descrivere oralmente 
attività praticate nel tempo 
libero.  
 
 
 
 
Writing 
1.Scrivere brevi testi. 
 
 
 
 

Lessico 
1.La musica. 
 
2.Gli strumenti musicali. 
 
Grammatica 
1.Present simple (revision). 
2.Present continuous 
(revision). 
3. present continuous con 
uso di futuro 
 
. 
Skills and culture 
1-the British music 
experience. 
2- My favourite singer 
 
 
 

Ascolto cd audio, lezione 
frontale  e dialogata.  
Ripetizione e pratica orale, 
esercitazioni a catena,  
esercizi di completamento e 
riempimento, lettura e 
traduzione di semplici  testi. 
Riflessione linguistica e 
grammaticale, compiti a casa 
ed esercitazioni in classe. 
Utilizzo di materiali 
multimediali  (computer, lim). 
 

Listening and reading: 
1.L’alunno comprende  brevi 
interviste orali o testi scritti 
con informazioni sulla musica 
o sui pasti. 
 
2.E’ in grado di comprendere 
i punti chiave di una 
conversazione o dialoghi  
inerenti al tempo libero. 
 
Speaking: 
1.L’alunno sa chiedere e dare 
informazioni sulle attività 
praticate nel tempo libero. 
2.L’alunno sa riferire sui 
propri gusti musicali. 
  
 
Writing: 
1.L’alunno sa fornire risposte 
ad un questionario. 
2. L’alunno sa parlare del 
proprio tempo libero e dei 



propri gusti musicali. 
 
 

 
Learning unit  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listening and reading : 
1.Comprendere dialoghi 
relativi alle descrizione fisiche 
 
2.Comprendere un testo 
scritto contenente descrizioni 
fisiche. 
 
3. Comprendere testi al 
passato. 
 
Speaking 
1-Parlare dell’aspetto fisico 
 
2. Parlare usando il passato 
 
 
 
 
Writing 
1-descrivere il proprio 
aspetto e quello di altri. 
 
2. Usare il verbo essere al 
passato. 
 
 
 
 
 

Lessico : 
1.aggettivi per descrivere 
l’aspetto. 
2.espressioni di tempo 
relative al passato. 
 
Grammatica 
 
1-Past simple verb to be 
 
2- Question words 
 
 
Skills and culture: 
1.Madame Tussaud and the 
wax museum . 
2. Famous characters of the 
past. 

Ascolto cd audio, lezione 
frontale  e dialogata. 
Ripetizione e pratica orale, 
esercitazioni a catena,esercizi 
di completamento e 
riempimento, lettura e 
traduzione di semplici  testi. 
Riflessione linguistica e 
grammaticale, compiti a casa 
ed esercitazioni in classe. 
Utilizzo di materiali 
multimediali  (computer, lim). 

Listening and reading: 
1.L’alunno sa comprendere 
un dialogo in cui ci si 
descrive. 
2.L’alunno  capisce 
informazioni sulle descrizioni 
fisiche 
3- L’alunno comprende 
espressioni al passato 
 
Speaking: 
1.L’alunno sa descrivere le 
proprie caratteristiche 
fisiche. 
2. L’alunno è in grado di 
chiedere informazioni sulle 
caratteristiche fisiche di altri. 
3. L’alunno produce semplici 
frasi al passato. 
 
Writing: 
1.L’alunno è in grado di 
scrivere una semplice 
descrizione fisica. 
2- L’alunno sa scrivere 
semplici frasi al passato. 

 
 

 



 

 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Learning unit  3 
 

Listening  and reading: 
1. Comprendere brevi 
interviste con informazioni su 
persone al passato. 
 
2.comprendere un testo con 
informazioni sulle professioni 
delle persone. 
 
Speaking 
1.Chiedere e dare 
informazioni sulle 
professioni. 
2.Chiedere e dare 
informazioni sulle persone al 
passato. 
 
Writing 
1.Scrivere brevi biografie. 
 
 

Lessico 
1.Professioni. 
2.Aspetto fisico. 
 
2.Gli strumenti musicali. 
 
Grammatica 
1.Past simple di be, forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa. 
2. Espressioni di tempo al 
passato. 
 
 
 
Skills and culture 
1-Top ten career choices in 
the U.K. 
 
 
 
 

Ascolto cd audio, lezione 
frontale  e dialogata. 
Ripetizione e pratica orale, 
esercitazioni a catena,  
esercizi di completamento e 
riempimento,  lettura e 
traduzione di semplici  testi. 
Riflessione linguistica e 
grammaticale, compiti a casa 
ed esercitazioni in classe. 
Utilizzo di materiali 
multimediali  (computer, lim). 
 

Listening and reading: 
1.L’alunno comprende  brevi 
interviste con informazioni su 
persone al passato. 
 
 
 
 
Speaking: 
1.L’alunno sa chiedere e dare 
informazioni sulle attività 
professioni. 
 
2.L’alunno sa parlare delle 
persone al passato. 
 
 
Writing: 
1.L’alunno sa scrivere una 
breve biografia. 
 
 
 
 

 
Learning unit  4 
 
 
 
 
 
 
 

Listening and reading : 
1.Comprendere un brano in 
cui vengano fornite 
informazioni su inventori ed 
invenzioni. 
2.Comprendere un testo 
contenente informazioni su 
inventori ed invenzioni. 
 

Lessico : 
1.Programmi televisivi. 
2.Grandi numeri. 
 
 
Skills and culture: 
He invented  the tv. 
 
 

Ascolto cd audio, lezione 
frontale  e dialogata. 
Ripetizione e pratica orale, 
esercitazioni a catena,esercizi 
di completamento e 
riempimento, canzoni, lettura 
e traduzione di semplici  testi. 
Riflessione linguistica e 
grammaticale, compiti a casa 

Listening and reading: 
1.L’alunno sa comprendere 
un dialogo che parli di 
inventori ed invenzioni. 
2.L’alunno sa capire il 
significato generale di un 
testo su inventori ed 
invenzioni. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speaking 
1-Chiedere informazioni su 
come si è trascorso il week 
end. 
2.Parlare dei propri 
programmi televisivi preferiti. 
 
Writing 
1-Scrivere la biografia di un 
inventore famoso. 
 
 
 
 
 

Grammatica:  
1.Past simple verbi regolari. 
2.Past simple verbi irregolari. 
 

ed esercitazioni in classe. 
Utilizzo di materiali 
multimediali  (computer, lim). 

Speaking: 
1.L’alunno sa fornire 
informazioni sul proprio 
weekend. 
2. L’alunno è in grado di 
parlare dei propri programmi 
televisivi preferiti. 
 
Writing: 
1.L’alunno è in grado di 
scrivere una biografia di un 
inventore famoso. 
 

 
 
     

  Lingua Inglese   
 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Learning unit  5- 6 
 

Listening  and reading: 
1-Comprendere brevi testi in 
cui si parla di cibi e bevande 
2- Capire dialoghi su 
organizzazioni  
3- capire articoli di giornale. 
4- capire informazioni su una 
pagina web. 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico 
1.Cibi e bevande 
2. luoghi della città 
 
 
Grammatica 
1.articoli partitivi, how 
much, how many, a lot of, 
much, many. 
2. must, mustn’t 
Composti di some, any, no e 
every 
 
 
 

Ascolto cd audio, lezione 
frontale  e dialogata.  
Ripetizione e pratica orale, 
esercitazioni a catena,  
esercizi di completamento e 
riempimento,  lettura e 
traduzione di semplici  testi. 
Riflessione linguistica e 
grammaticale, compiti a casa 
ed esercitazioni in classe. 
Utilizzo di materiali 
multimediali  (computer, lim). 
 

Listening and reading: 
1.L’alunno comprende  
oralmente e per iscritto un 
articolo sui gusti dei 
britannici.  
2. L’alunno comprende un 
esperto che parla del té in 
Gran Bretagna. 
3. L’alunno individua le 
informazioni ascoltando il 
dialogo di due ragazzi che 
organizzano un incontro. 
 
 
 



Speaking 
1.Parlare delle abitudini 
alimentari. 
 2.Dare e chidere indicazioni 
stradali.  
 
 
 
 
Writing 
1- Rispondere ad un 
questionario su tradizioni 
 

Skills and culture 
1-Ordinare cibo 
2- Chiedere e dare indicazion 
stradali. 
3- Food in Britain. 
4. Welcome to Bath.  
 
 
 

Speaking: 
1.L’alunno parla di alcuni cibi 
italiani. 
2. L’alunno sa chiedere e 
dare indicazioni stradali. 
 
. 
 
 
Writing: 
1- L’alunno risponde a 
quesiti su di un testo 
riguardante gli street parties. 
 
 

 
   

  Lingua Inglese   
 OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI ATTIVITA’ COMPETENZE IN USCITA 

Learning unit  7-8 
 

Listening  and reading: 
1. Comprendere brevi testi in 
cui si parla dei propri 
impegni 
 
2.Comprendere una 
conversazione telefonica. 
  
 
Speaking 
1.Interagire in una 
discussione esponendo le 
proprie idee in modo chiaro 
e comprensibile. 
2. Descrivere regole.  
3.Fare paragoni. 

Lessico 
1-Denaro e prezzi. 
2- Luoghi di divertimento. 
 
 
 
 
Grammatica 
1.Have to, don’t have to, 
mustn’t 
2- verbi seguiti dalla forma in 
–ing 
3-Il comparativo di 
maggioranza e uguaglianza 
4- Superlativo relativo di 
maggioranza. 

Ascolto cd audio, lezione 
frontale  e dialogata.  
Ripetizione e pratica orale, 
esercitazioni a catena,  
esercizi di completamento e 
riempimento,  lettura e 
traduzione di semplici  testi. 
Riflessione linguistica e 
grammaticale, compiti a casa 
ed esercitazioni in classe. 
Utilizzo di materiali 
multimediali  (computer, lim). 
 

Listening and reading: 
1.L’alunno comprende  
oralmente e per iscritto testi 
in cui si parla di doveri e 
responsabilità. 
2.Comprende una 
conversazione telefonica sul 
noleggio. 
3- capire un articolo su di un 
programma televisivo. 
Speaking: 
1.L’alunno sa chiedere il 
permesso di fare qualcosa. 
2.L’alunno scambia domande 
e risposte sulle cose che si 
devono fare e non fare in 



 
 
 
 
 
Writing: 
1.Saper paragonare elementi 
. 
 

Skills and culture 
1-Funzione comunicativa per 
chiedere permessi. 
  
 
 

gita. 
 
 
 
 
Writing: 
1.L’alunno sa scrivere frasi in 
cui fa paragoni.  
. 
  

 
 
 
MEZZI METODI MODALITA’ DI VERIFICA  

 
 

Libri di testo  

Testi didattici di 

supporto  

Schede predisposte 

dall’insegnante  

Giochi e/o 

drammatizzazione  

Computer e/o LIM 

Sussidi audiovisi 

� 

Materiale strutturato 

e non  

 
 
 

 
 

lezione frontale  

lavoro in coppie di aiuto 

lavoro di gruppo per fasce eterogenee  

brain storming 

problem solving 

discussione guidata  

cooperative learning 

� 

ttività laboratoriali  

 

 

PROVE SCRITTE 

Brevi componimenti 

Questionari aperti  

Questionari a scelta multipla  

Testi da completare  

� 

Esercizi  

 

 

 

PROVE ORALI                                       

Relazione su 

attività svolte  

Interrogazioni  

 Interventi  

Discussione su 

argomenti di 

studio  

 

 



 
 


