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Disciplina:   INGLESE Anno Scolastico: 2020-2021 

Scheda di programmazione per le classi:    

                      SECONDE           

Numero ore annuali: 99 
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Contenuti 

 

                                         Language 

Modulo di raccordo: Talent 1 

Unit 9-10: 

Present Perfect all forms- been/gone, present perfect v past simple, present 

perfect with adverbs. 

Unit 1-3 : Talent 2 

Present Tenses, Present Perfect Simple and Continuous, Defining Relative 

Clauses, Used to and Would, Past continuous v Past Simple. 

Unit 4-6 

Modals, Make-Let, Past Perfect, Indefinite Pronouns, Zero, First Conditional. 

Potenziamento e consolidamento della Grammar attraverso testo in uso e 

sitografia sia nel primo che secondo quadrimestre. 

                                        Literature 

Modulo Introduttivo: 

What is literature for? 

Modulo 1- 

Historical, social and literary background from the Anglo-Saxon Age to the 

Middle Ages. 

Anglo – Saxon Literature: Beowulf. 

                 

 

Competenze 

 

                                        Language 

Comprensione globale e selettiva,di testi orali e scritti su argomenti noti 

inerenti alla sfera personale e sociale. 

Produzione di testi orali e scritti,lineari e coesi per riferire fatti e descrivere 

situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali. 

Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per 

raggiungere autonomia linguistica. 

                                           Culture 

Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua,con riferimento all’ambito sociale, alla letteratura e la civiltà. 

Analisi di semplici testi orali, scritti, iconografici,quali documenti di attualità, 

testi letterari, documenti di Educazione Civica. 

Riconoscimento di similarità e diversità tra fenomeni culturali di  paesi in cui 
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si parlano lingue diverse. 

 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(esperto) 

 

Ascoltare(91/100%) 

Comprendere i punti principali e le informazioni necessarie 

di un discorso in lingua standard su argomenti familiari e 

letterari per interagire in un contesto di lezione on line in 

sincrono o asincrono e in presenza. 

Leggere (91/100%) 

Comprendere le informazioni necessarie contenute in testi 

di argomenti familiari e letterari. 

Scrivere  ( 91/100%) 

Saper scrivere messaggi, lettere personali, brevi storie e 

relazioni anche di argomento letterario, saper raccontare 

esperienze, fatti e sentimenti e mettendo in risalto i punti 

che si ritiene importanti 

Parlare( 91/100%) 

Saper intervenire in conversazioni della vita quotidiana e 

scambiare informazioni di interesse personale e/o relative 

alla propria esperienza utilizzando una vasta gamma di frasi 

semplici,saper esporre concetti letterari. 

 

Livello B 

(competente) 

 

 Ascoltare(71/90%) 

Comprendere semplici informazioni tecniche/operative di 

uso quotidiano e letterario per interagire in un contesto di 

lezione on line in sincrono o asincrono e in presenza. 

Leggere   (71/90%) 

Comprendere le informazioni necessarie contenute in 

opuscoli, annunci pubblicitari, brevi articoli, brani letterari. 

Scrivere  (71/90%) 

Saper annotare brevi messaggi e appunti, sia di lingua che di 

letteratura. 

Parlare (71/90%) 

Saper fornire una descrizione e/o informazioni semplici di 

argomenti compresi nel proprio campo di interesse e/o 

relativi alla propria esperienza, saper esporre concetti 

letterari. 
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Livello C 

  (principiante) 

Ascoltare (60/70%) 

Comprendere l’essenziale delle informazioni di testi 

registrati che riguardano argomenti familiari, letterari e/o di 

interesse personale se esposti in modo chiaro e in lingua 

standard in un contesto di lezione on line in sincrono o 

asincrono e in presenza. 

Leggere ( 60 / 70%) 

Comprendere le informazioni essenziali contenute in testi di 

argomenti familiari, opuscoli, annunci, brevi articoli, brani 

letterari. 

Scrivere  (60/70%) 

Saper fare brevi descrizioni di argomenti familiari e 

letterari. 

Parlare  (60/70%) 

Saper descrivere nei punti essenziali una breve storia o un 

fatto reale o immaginario, saper esporre concetti letterari. 
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Modalità di 

verifiche 

Tests: a scelta multipla, vero/falso/non menzionato, completamento, 

trasformazione, abbinamento. 

Prove scritte a quesiti aperti : 

domande, composizione di messaggi, annunci,  lettere/e-mail, paragrafi, 

dialoghi guidati. 

 

Prove orali : 

domande,  presentazioni individuali, brevi esposizioni. 

 

Valutazione secondo la scala numerica da 1 a 10 

Valutazioni minime a quadrimestre: due - di cui una dicembre-gennaio.  

       

Attività 

proposte 

 

  

Lezione partecipata sia in presenza che su piattaforma on-line in sincrono e 

asincrono. 
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