
Scuola Secondaria di 2° grado 

ISTITUTO L. EINAUDI - FERRARA 

 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2020/2021 

Disciplina: Inglese  -  CLASSE 2H 

 

 

Sezione 1 

Inquadramento generale 

 

 

Scuola:                                            ISTITUTO L. EINAUDI – FERRARA 

 

 

Indirizzo:                     Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione 

 

   

Classe:                    2H 

 

 

Docente:                                            Marco Fiorini 



MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

L’insegnamento linguistico fornisce un valido contributo al raggiungimento delle seguenti finalità 

educative, proposte dal Consiglio di Classe anche per le classi seconde, allo scopo di potenziare i risultati 

ottenuti: 

DIAGNOSTICARE (comprendere- rappresentare- interpretare): 

a) inferire informazioni/dedurre; usare tutte le informazioni disponibili per comprendere un 

messaggio 

b) stabilire relazioni significative fra le informazioni, utilizzando schemi e griglie 

c) usare un procedimento induttivo per capire il funzionamento delle regole in ambito grammaticale  

d) prima dell’ascolto e/o della lettura fare delle previsioni sugli eventuali contenuti 

e) comprendere in modo selettivo, focalizzando l’attenzione su determinati elementi 

RELAZIONARSI (comunicare/interagire- lavorare in gruppo- rispettare le regole): 

a) segnalare che si è in difficoltà, chiedere di ripetere, di rispiegare 

b) iniziare e concludere una conversazione  

c) sostenere una breve e semplice conversazione 

d) comunicare efficacemente all’interno del proprio gruppo di lavoro 

e) cooperare per produrre un risultato collettivo  

f) rispettare le consegne 

g) rispettare il regolamento 

h) aiutare e far partecipare il compagno in difficoltà 

AFFRONTARE (potenziare l’autoapprendimento, affrontare e risolvere i problemi, impegnarsi): 

a) scoprire come funziona la lingua e come si apprende utilizzando strategie di memoria (lessico) 

b) autovalutazione: controllo e verifica dei propri risultati e delle strategie di apprendimento 

utilizzate 

c) usare le risorse disponibili: libro di testo 

d) parlare e/o scrivere secondo una griglia 

e) identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure, strategie) 

f) organizzare il proprio quaderno per immagazzinare, organizzare e riutilizzare nuove acquisizioni 

 



Sezione 2 

Programmazione per Unità di Apprendimento  

Units 7–8  

Materiale A2 to B1 Identity Student’s Book & Workbook, Student’s eBook, Visual English Trainer, 

Teacher’s Pack: Teacher’s Guide, Classroom Presentation Tool, Student’s Book & Workbook MP3 Audio 

Disc, Teacher’s Resource Pack: Tests, Worksheets, Tests MP3 Audio Disc, Programmazione & Testmaker 

Disc, Student’s website: contenuti digitali disponibili online, aggiornati periodicamente. 

Tempo previsto: primo quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Descrivere daily routunes 

Parlare delle abilità 

Parlare di luoghi 

Parlare di cibo, alimentazione e quantità 

Parlare della città 

Parlare delle vacanze 

Parlare del passato 

 

Strutture grammaticali 

Passato semplice: verbi irregolari  

Passato progressivo 

Passato semplice vs Passato progressivo  

Gli articoli 

Aggettivi comparativi 

(not) as...as, less (than) 

Aggettivi superlativi  

 

Aree lessicali  

Stanze, oggetti della casa e arredamento 

Natura e animali 

Connettivi di tempo per raccontare una storia  

COMPETENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

A2 Riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari: descrizione di 
stanze.  

A2 Riesce a capire frasi, espressioni e parole se 
trattano argomenti con significati molto immediati: 

confronto tra case inglesi e americane (SB p.89 
Liam’s Vlog es.3), uno scienziato che descrive il clima 

negli Stati Uniti (SB p.104 es.4, 5).  

A2/ B1 Riesce a capire gli elementi principali in un 
discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a 
scuola, nel tempo libero, ecc.: un insegnante di storia 

che parla di Washington e Lincoln (SB p.94 es.4). 

Lettura (comprensione scritta) 

A2/B1 Riesce a leggere e comprendere testi brevi e 
semplici riguardanti: una residenza infestata da un 

fantasma (SB p.92 es.2), la descrizione della Casa 
Bianca (SB p.94 es.2), un dialogo relativo all’anno 
sabbatico (SB p.100 es.2), confronto tra la popolarità 
di cani e gatti sui social (SB p.103 es. 9), la 
descrizione di meraviglie naturali degli Stati Uniti (SB 
p.104 es.3), la caccia (SB p.106 es.3).  

A2/B1 Riesce a capire testi scritti di uso corrente 
legati alla sfera quotidiana o al lavoro: costruzione di 
una casetta (SB p.90 es.2), una brutta esperienza in 
un hotel di New York (SB p.91 es.9), le regole 
all’interno della famiglia (SB p.97 es.3). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2/B1 Riesce a comunicare con ragionevole 
correttezza affrontando compiti semplici su 
argomenti e attività consuete riguardanti: 
confrontarsi su paesaggi naturali (SB p.98 es.2), 
confrontarsi su conoscenze geografiche (SB p.99 
es.6), confrontare due fotografie (SB p.101 es.7), 
confrontare due elementi usando il comparativo (SB 
p.101 es.9), esprimere opinioni utilizzando il 



Tempo atmosferico e clima 

 

 

superlativo (SB p.103 es.10), esprimere opinioni sul 
tema della caccia (SB p.107 es.6).  

A2/B1 Riesce ad usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici e ragionevole 
correttezza: stanze (SB p.88 es.2), la propria casa e 
la casa dei propri sogni (SB p.89 es.6, Challenge), 
confrontare case americane e inglesi con la propria 

(SB p.89 Liam’s Vlog es.4), raccontare un’esperienza 
personale (SB p.91 es.11), che cosa stavano facendo 
le persone in un’immagine utilizzando il passato 
progressivo (SB p.93 es.6), le proprie opinioni e 
reazioni (SB p.97 es.5), il tempo atmosferico (SB 

p.105 es.5).  

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta 
online) 

A2/B1 Scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti noti o di interesse: una storia partendo da 
una frase iniziale data (SB p.269 es.7), una storia 
dell’orrore (SB p.93 es.9), un opuscolo su un palazzo 
importante dal punto di vista storico (SB p.94 Digital 

Citizenship), una cartolina che descrive viaggio e 
paesaggio (SB p.99 Challenge), descrivere fotografie 
(WB p.224 es.2, p. 229 es.5), una storia su 
un’esperienza personale (SB p.97 es.7), un saggio 

argomentativo sui diritti degli animali (SB p.107 
es.7). 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale, 
comunicativa) 

A2/B1 Riesce a partecipare a semplici compiti di tipo 

pratico, chiedendo agli altri che cosa pensano, 
facendo proposte e capendo le risposte, purché possa 
chiedere di ripetere o riformulare di tanto in tanto: 
esporre conoscenze relative al presidente americano, 
capi dello stato italiano (SB p.94 es.4, 5, 6), palazzi 
importanti dal punto di vista storico (SB p.94 es.6), 
dialogare su quanto accaduto durante il weekend 

mostrando interesse verso l’interlocutore (SB p. 95), 
riflettere con un compagno sulle regole familiari e 
sulla privacy (SB p.97 es.6). 

 



Units 9–10 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente. 

Tempo previsto: primo quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare delle professioni 

Parlare di intenzioni e previsioni 

Parlare di progetti futuri 

Chiedere informazioni su un lavoro al telefono 

Descrivere città 

Dare e ricevere indicazioni stradali 

 

Strutture grammaticali 

be going to per esprimere intenzioni 

be going to per esprimere previsioni 

Passato semplice: verbi irregolari 

Presente progressivo per esprimere progetti futuri 

be going to vs Presente progressivo 

will per esprimere eventi futuri e previsioni 

will per esprimere offerte, promesse, decisioni 

spontanee 

Periodo ipotetico di primo tipo 

When, as soon as, unless 

 

Aree lessicali 

Professioni 

Caratteristiche delle professioni 

Espressioni per indicare il futuro 

Sostantivi relativi alla città 

Nomi composti relativi alla città 

Aggettivi per descrivere la città 

 

COMPETENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

A2/ B1 Riesce a capire gli elementi principali in un 

discorso chiaro in lingua standard su argomenti 

familiari, che affronta frequentemente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero, ecc.: adolescente che 

parla dei propri lavori (SB Liam’s Vlog p.111 es. 

2,3), adolescenti che parlano di progetti per il 

futuro (SB p. 113 es. 6) , adolescenti che parlano 

del proprio futuro (SB p. 131 es. 2). 

 

Lettura (comprensione scritta) 

A2/B1 Riesce a leggere e comprendere testi brevi e 

semplici riguardanti: proponimenti per il nuovo 

anno (SB p. 112 es. 2), previsioni della vita su Marte 

(SB p.122 es.2), superstizioni cinesi (SB p. 

125 es. 7), le città in cui si vive meglio (SB p. 128). 

A2/B1 Riesce a capire testi scritti di uso corrente 

legati alla sfera quotidiana o al lavoro: email 

formali per chiedere e dare informazioni relative ad 

una esperienza di alternanza scuola-lavoro (SB 

p. 114 es. 2), The Duke of Edinburgh’s Award (p. 

116 es. 2), un dialogo telefonico in cui si 

richiedono informazioni su un lavoro ( SB p. 116 es. 

1,3), seguire le proprie passioni nelle scelte 

lavorative (SB p.118), bike-sharing in Cina (SB 

p.124 es.3), dialogo in cui si danno e ricevono 

indicazioni stradali (SB p. 127 es. 5), il lavoro dei 

propri sogni (SB p. 131 es. 1), esperienze di 

volontariato a Vancouver (SB p. 270 es. 3), 

esperienza Erasmus a Dublino ( SB p. 271 es. 5). 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2/B1 Riesce a comunicare con ragionevole 

correttezza affrontando compiti semplici su 

argomenti 

e attività consuete riguardanti: confrontarsi su 

professioni (SB p. 110 es. 6, Liam’s Vlog p. 111 es. 



4), parlare di intenzioni future (SB p. 113 es. 7), 

fare previsioni osservando immagini (SB p. 113 

es.10), confrontarsi su progetti per i giorni 

successivi (SB p. 114 es. 6, p. 115 es. 10), 

telefonare per 

informarsi su un lavoro (SB p. 117 es. 5), parlare 

della propria città (SB p. 121 es.6), soluzioni che 

si adotterebbero in particolari situazioni utilizzando il 

periodo ipotetico di primo tipo (SB p. 125 es. 

8, 11), dare e ricevere indicazioni stradali (SB p. 

127 es. 5). 

A2/B1 Riesce ad usare una serie di espressioni e 

frasi per descrivere con parole semplici e 

ragionevole correttezza: la propria città ( SB 

Caitlin’s Vlog p. 121 es. 4) il proprio futuro e quello 

delle società (SB p. 123 es. 7). 

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta 

online) 

 

A2/B1 Scrivere testi semplici e coerenti su 

argomenti noti o di interesse: descrizione del lavoro 

dei 

propri sogni (SB Challenge p. 111), scrivere una 

descrizione di un programma di lavoro volontario 

per giovani e dell’organizzazione che lo promuove 

(SB Digital Citizenship p. 116), un dialogo con 

un consulente del lavoro (SB p. 119 es. 7), una 

guida alla propria città (SB p. 121 Challenge.), una 

relazione su come rendere la propria città più 

vivibile (SB p. 129 es. 7). 

 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale, 

comunicativa) 

A2/B1 Riesce a partecipare a semplici compiti di tipo 

pratico, chiedendo agli altri che cosa 

pensano, facendo proposte e capendo le risposte, 

purché sia in grado di chiedere di ripetere o di 

riformulare di tanto in tanto: pianificare un viaggio a 

New York (SB p. 120 es. 3), valutare se si 

vive bene nella propria città e come migliorare la 

situazione presente (SB p. 129 es. 5,6). 



Units 11–12 

Materiale: lo stesso del Modulo precedente. 

Tempo previsto: secondo quadrimestre 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di sport 

Parlare di esperienze personali 

Accordarsi per uscire insieme 

Esprimere sentimenti 

Parlare di azioni recenti 

Parlare di situazioni in occasioni sociali 

Fare e rispondere ad offerte 

 

Strutture grammaticali 

Present Perfect 

Present Perfect con ever e never 

Present Perfect vs Passato semplice 

Present Perfect con just, yet, already 

some/any/no/every nei composti 

 

Aree lessicali 

Sport 

Sport: luoghi e attrezzatura 

Sport: persone 

Sentimenti ed emozioni 

Interazioni e verbi per esprimere emozioni 

aggettivi che terminano in -ed e -ing 

COMPETENZE 

Ascolto (comprensione orale) 

A2/ B1 Riesce a capire gli elementi principali in un 

discorso chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, che affronta frequentemente al 

lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc.: 

informazioni su Wimbledon (SB p.133 es.2, 3), 

adolescenti che parlano di loro esperienze 

personali (SB p.137 es.8), un podcast sui Giochi del 

Commonwealth (SB p.138 es.4, 5), un 

resoconto di come ci si è sentiti durante una 

audizione (SB p.143 Caitlin’s Vlog es.2, 3), compiti 

svolti e ancora da svolgere (SB p.145 es.8), 

adolescenti che parlano di feste nazionali (SB p.148 

es.3), racconto di una vacanza (SB p.153 es.2). 

Lettura (comprensione scritta) 

A2/B1 Riesce a capire testi scritti di uso corrente 

legati alla sfera quotidiana o al lavoro: consigli 

sullo sport (SB p.134 es.2), una campionessa 

statunitense (SB p.136 es.2) un campione inglese 

(SB p.137 es.6), sport dei paesi del Commonwealth 

(SB p.138 es.2), un dialogo tra due adolescenti 

che decidono di andare a vedere una partita di calcio 

(SB p.139 es.1), differenze di stipendi tra 

uomini e donne nel mondo dello sport (SB p.140), la 

gestione del proprio tempo e i pericoli del 

rimandare (SB p.144 es.2), partecipare ad una festa 

in cui non si conosce nessuno (SB p.146 es.2), 

feste nazionali (SB p.148 es.2), un dialogo in cui si 

organizza una festa (SB p.149 es.5), 

cyberbullismo (SB p.150), un atleta paraolimpico 

(SB p.153 es.1). 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

A2/B1 Riesce a comunicare con ragionevole 

correttezza affrontando compiti semplici su 

argomenti 



e attività consuete riguardanti: sport (SB p.132 

es.2, p.133 es.6, p.133 Liam’s Vlog es.4, p.135 

es.10), confrontarsi su esperienze personali passate 

(SB p.137 es.10), invitare un amico a un evento 

nel tempo libero (SB p.139 es.5), descrivere le 

emozioni di altri e di se stessi (SB p.142 es.2, p.143 

es.6, p.143 Caitlin’s Vlog es.4), raccontare 

esperienze personali passate e le emozioni a esse 

collegate (SB p.147 es.10), organizzare una festa 

(SB p. 149 es.5), successi e insuccessi di 

personaggi famosi (SB p.284 es.4). 

Scrittura (produzione scritta e interazione scritta 

online) 

A2/B1 Scrivere testi semplici e coerenti su 

argomenti noti o di interesse: una voce su wikipedia 

relativa a un obiettivo personale che si è raggiunto 

(SB p.137Challenge), la biografia di una 

celebrità (SB p.141 es.7), una storia di 

un’esperienza in cui si sono provate emozioni forti 

(SB 

p.151 es.7, WB p.261 es.7), una storia iniziando da 

una frase data (SB p.273 es.7). 

 

Mediazione linguistica (testuale, concettuale, 

comunicativa) 

A2/B1 Riesce a definire un compito in modo 

essenziale e a chiedere ad altri di contribuire con le 

loro competenze. Riesce ad invitare altre persone a 

parlare, a chiarire le ragioni delle loro opinioni 

o a elaborare su specifici punti da loro espressi. 

Riesce a fare domande pertinenti per controllare la 

comprensione di concetti e riesce a ripetere parte di 

quanto è stato detto per confermare la comune 

comprensione: differenze di stipendio tra uomini e 

donne nello sport (SB p.140 es.5, 6), parlare di 

cyberbullismo (SB p.151 es.6), From School to Work 

(pp. 284–285: Problem solving). 

Verifica e valutazione formative e sommative 

 

Le verifiche scritte (minimo 2 per quadrimestre) saranno proposte al termine di ciascuna Unit e saranno 

costituite da attività affini a quelle svolte in classe (test a scelta multipla, scelta binaria, abbinamenti, 

completamenti, correzione di errori, traduzione, dettato, questionari, composizioni, listening 

comprehensions)  Quelle orali saranno effettuate nel corso delle lezioni tramite osservazioni sistemiche 

relative al lavoro svolto in classe e a casa ed utilizzando scambi studente/studente, insegnante/studente, 



drammatizzazioni, questionari, role play, sia da momenti più formali, attraverso prove specifiche ed 

interrogazioni tradizionali. 

Per quanto riguarda la valutazione sia delle prove scritte che orali si terrà presente il grado di 

competenza comunicativa e grammaticale, la pronuncia, l’uso del lessico, ma anche l’impegno, la 

partecipazione e la capacità di collaborazione. 

Interventi di recupero verranno effettuati secondo le necessità riscontrate in itinere o eventualmente con 

pause didattiche. Agli alunni in difficoltà si assegneranno schede individuali con ulteriori esercitazioni da 

svolgere a casa. Si possono inoltre prevedere corsi di recupero in orario extracurricolare, secondo le 

modalità concordate col Consiglio di Classe. 

 

Osservazione, da parte dell’insegnante, di ogni singolo studente o di un gruppetto alla volta, e 

registrazione di diversi gradi di padronanza della lingua inglese. 

Verifica sommativa (strutturata, semi-strutturata e skills) nella forma di Summative Test Units 

(Teacher’s Tests and Resource Book) e Programmazione and Testmaker CD-ROM 

 

 

Obiettivi minimi 

1. Comprendere il significato di semplici testi orali prodotti senza innaturale rallentamento; 
2. sostenere una conversazione semplice dal punto di vista strutturale e del contenuto; 

3. saper leggere e comprendere facili testi inerenti la vita quotidiana e alcuni aspetti della civiltà 
anglosassone; 

4. rispondere a questionari; 

5. redigere semplici dialoghi e lettere; 
6. eseguire dettati con lessico già noto; 
7. compiere riflessioni sulle funzioni e strutture linguistiche acquisite; 

 

Obiettivi trasversali 

Puntualità negli impegni e nelle consegne 

Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace 

Comprensione generale di testi 

Potenziamento della memorizzazione 

Potenziamento delle capacità espositive 

Autovalutazione 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA 

 scritto orale 

Voti 1, 2 Verifica non svolta o molto 

frammentaria. 

Non riconosce le informazioni, non sa 

usare la morfosintassi e non conosce il 

lessico. Non riesce a fornire le 

informazioni richieste per l’incapacità di 

formulare frasi di senso compiuto. 



Voti 3, 4 Ha molte difficoltà nel comprendere le 

principali informazioni. Usa la 

morfosintassi con gravi e diffusi errori. 

Usa un lessico inadeguato; la 

conoscenza è lacunosa e frammentaria. 

Comprende qualche semplice 

informazione ma opera molti errori. Usa 

un linguaggio con gravi e diffusi errori, 

con un lessico inadeguato. Riesce a 

fornire qualche semplice informazione 

ma in modo scorretto e confuso. 

Voto 5 Riconosce globalmente il significato ma 

fa errori frequenti nell’applicazione delle 

conoscenze. Produzione lacunosa e 

superficiale. 

Comprende le principali informazioni ma 

commette errori frequenti 

nell’applicazione delle conoscenze. Dà le 

informazioni in modo superficiale e 

scorretto. La pronuncia non è corretta. 

Voto 6 Sa applicare in modo globalmente 

corretto le informazioni. Conoscenza 

globale ma non approfondita, con errori 

grammaticali e lessicali. 

Riconosce le informazioni applicando i 

contenuti in modo globalmente 

corretto. Sa trasmettere le informazioni 

in modo semplice ma con errori di 

morfosintassi e di lessico. La pronuncia 

non è sempre corretta. 

Voti 7, 8 Sa applicare i contenuti e le procedure 

pur se con qualche imprecisione 

utilizzando correttamente la sintassi. 

Conoscenza completa e approfondita.  

Riconosce le informazioni applicando i 

contenuti pur se con qualche 

imprecisione utilizzando correttamente 

la sintassi. Fornisce tutte le indicazioni 

necessarie organizzandole in modo 

adeguato alla situazione comunicativa. 

Buona la pronuncia. 

Voti 9, 10 Applica le procedure e le conoscenze 

senza errori né imprecisioni. Conoscenza 

completa, precisa e approfondita. 

Riconosce l’intenzione comunicativa del 

parlante applicando le procedure e i 

contenuti senza errori né imprecisioni. 

Esplicita tutti gli elementi necessari alla 

comprensione del discorso con 

pronuncia molto buona. 

 

Ferrara, 7/11/2020                                                                                                                           L’insegnante  

                                                                                                                                                          Marco Fiorini 

 

 

 

 


