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1) Ore di lavoro settimanali/annuali: 

 

Classe 

 

Ore settimanali 

 

Ore annuali previste 

 

Prime 3  99  

Seconde 3  99  

 

2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 

CLASSI PRIME E SECONDE  

9788873868354 R.Campbell- R. Metcalf- R.R. Benne BEYOND TOGHETHER ed. Macmillan education 

9788864261928 L. Ferruta- M. Rooney- S. Knipe GOING GLOBAL ed. Mondadori 

 

4) Finalità generali dello studio della disciplina:  

Condividendo le finalità generali delle linee guida ministeriali “padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 

comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali” , il dipartimento sottolinea come il raggiungimento finale del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER)  supposto dalle linee guida ministeriali (corrispondente al livello FIRST della certificazione della Cambridge University) 

venga raggiunto, al termine della classe quinta, da una minoranza degli allievi iscritti al Corso Tecnico. 

 

5) Finalità specifiche dello studio della disciplina: 

 Le competenze di base (indicate dalle linee guida ministeriali): 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopo comunicativi. 



 

Saranno raggiunte al livello B1 del Quadro Europeo di riferimento, attraverso lo sviluppo delle abilità e conoscenze sotto elencate.  

 

5) Programmazione annuale:  

CLASSI PRIME 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE
-CAPACITA’ 

(sapere) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

OBIETTIVI MINIMI 
(*) 

DA BEYOND TOGETHER 

Starter 

Grammar : Present simple To be, indefinite articles (a/an), Plural nouns, 

Demonstratives, subject pronouns, possessive adjectives,  Have-has got, 

imperative, object pronouns, there is/ are, a/ any, prepositions of place, 

question words 

Vocabulary: Countries and nationalities, the alphabet, numbers, family 

members 

Functions: Introduction and greetings, Spelling out, giving personal 

information ( name, age, nationality), describing  families, talking about 

possessions, giving orders. 

Unit 1 

Grammar: present simple, prepositions of time, adverbs of frequency 

Vocabulary: daily activities/furniture and household objects 

Functions : Talk about when you do things/how often you do things/ask for 

and tell the time 

Culture: Houses in the UK 

Unit 2 

Grammar:   present simple/ like-love-hate+-ing forms/ possessive’s and 

Conoscere le 

strutture 

grammaticali 

utili ad una 

interazione e 

produzione 

corretta e 

comunicativa.  

Conoscere il 

lessico relativo 

alle funzioni 

comunicative 

affrontate.  

Conoscere gli 

aspetti culturali, 

sociali, 

ambientali e le 

tendenze 

presenti 

nell’English 

speaking world.  

Comprendere la 
comunicazione orale di 
argomenti relativi ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (informazioni 
personali/familiari 
/sociali o relative ai 
contenuti professionali 
affrontati)  

Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
interesse personale, 
quotidiano o relativi a 
contenuti affrontati in 
attività di laboratorio o 
visite di istruzione.  

Descrivere esperienze ed 

eventi relativi all’ambito  

Personale/familiare/sociale 
e professionale (anche 
relative ad attività di 
laboratorio o esperienze 
effettuate all’interno della 
programmazione del 

Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari su 

argomenti relativi ad ambiti 

di immediata rilevanza 

(informazioni 

personali/familiari /sociali o 

relative a semplici contenuti 

professionali affrontati) 

 
Ricercare, se necessario con 
l’aiuto dell’insegnante, 
 informazioni all’interno di 
brevi testi di interesse 
 personale o relativi a 
contenuti affrontati  
in attività di laboratorio o 
visite di  

istruzione. 

 
Descrivere in maniera 
semplice e, se necessario, 

 guidata esperienze ed eventi 
relativi all’ambito   



whose/ possessive pronouns 

Vocabulary:    School subjects / Clothes and accessories  

Functions : Talk about likes and dislikes / Talk about possessions and 

relationships /Describing people 

Culture: Famous schools 

Unit 3 

Grammar: present continuous / pres. continuous vs. present simple. 

 Vocabulary: Free time activities/Places in public buildings 

Functions : talk about present actions and future arrangements/talk about 

the present/Ask for and give directions 

Culture: My hometown 

Unit 4 

Grammar: countable and uncountable nouns / some-any-a lot of-much-

many-How much-How many/can-can’t /adverbs of manner 

Vocabulary: Food and drink / Sport and games 

Functions :  talk about quantity/Talk about abilities and how to do 

them/Talk on the phone 

Culture: British food 

Unit 5 

Grammar:  past simple of to be/time expressions/prepositions of place (at, 

in)/ past simple affirmative/past time expressions 

Vocabulary:  times of life/personality adjectives 

Functions : talk about situations in the past/talk about events in the 

past/Tell a story about the past 

 consiglio di classe).  
 

Utilizzare in modo corretto 
le strutture grammaticali 
relative agli ambiti 
affrontati   

Interagire in conversazioni 
su temi di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o professionale.  
 
Interagire in conversazioni 
su temi di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale o professionale.  
 
Acquisizione e corretto 
utilizzo del lessico relativo 
agli argomenti affrontati.  

 

Saper utilizzare il 

dizionario bilingue anche 

digitale  

Saper collaborare con i 
compagni in attività di 
coppia o di gruppo 
utilizzando la lingua 
straniera 
  
Saper scambiare 
informazioni e produrre 
testi scritti.  
 
Saper cogliere le 

personale/familiare/sociale e 
professionale  

(anche relative ad attività di 
laboratorio  

o esperienze effettuate 
all’interno  

della programmazione del 
consiglio di classe).  

Utilizzare in modo corretto 
le strutture grammaticali 

 relative agli ambiti 
affrontati con l’ausilio di 
esempi,  

schemi e mappe concettuali   

 

Interagire in conversazioni 
brevi e semplici 
 su temi di interesse 
personale, quotidiano,  
sociale o professionale.  
 
Produrre, se necessario in 
modo guidato,  
semplici testi comunicativi 
su temi di  
interesse personale, 
quotidiano, 
 sociale o professionale con 
l’ausilio di esempi,  
schemi e mappe concettuali. 
 
Acquisizione e corretto 



Culture: the two Elizabeth 

Unit 6 

Grammar: past simple negative/Would like/Pst simple questions and short 

answers/Could-couldn’t 

Vocabulary: weather and prepositions of movement – forms of transport  

Functions :  talk about things that didn’t happen and wishes / Ask and 

answer questions about the past / talk about past abilities/check in and out 

of a hotel 

Culture: Australia – the early years 

Unit 7 

Grammar: Comparative adjectives / (not) as...as / less...than/ one-ones / 

superlative adjectives 

Vocabulary: Shops / Money and measurements 

Functions : Make comparisons / Compare one thing with others in a group 

/ Buy things 

Culture: Changing shopping habits   

Unit 8 

Grammar : Be going to / Will for predictions  

Vocabulary: Festivals and celebrations - Feelings 

Functions: Talk about intentions and plans for the future / Predict things in 

the future / Make and react to invitations 

Culture: Festivals in Britain 

Da” Going Global” 

SECTION 1: Enjoy Yourself ,Units: 1/2/3 

differenze culturali dei 
paesi dell’area anglo 
sassone e, nel contempo,  
realizzarne gli aspetti 
globalizzanti in un’ottica 
di educazione linguistica 
ed interculturale.  
 

utilizzo del lessico di base 
 relativo agli argomenti 
affrontati.  
 

Saper utilizzare il dizionario 

bilingue anche digitale. 

Saper collaborare con i 
compagni in attività di coppia 
o di gruppo utilizzando la 
lingua straniera 

 per scambiare informazioni 

e produrre testi scritti. 

 

Saper cogliere le differenze 
culturali dei paesi dell’area 
anglo sassone e, nel 
contempo,  
realizzarne gli aspetti 
globalizzanti in un’ottica di 
educazione linguistica ed 
interculturale.  
 



SECTION 2: Top cities and attractions, Units: 4/5/6/7 

SECTION 5: The British isles, Units :14/15/17 

SECTION 8: The United States, Units:24/25 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE-
CAPACITA’ 

(Sapere) 

ABILITA’ 
(Saper fare) 

OBIETTIVI MINIMI 
(*) 

Dal libro in adozione BEYOND TOGETHER 

saranno riprese le unità svolte nel precedente 

anno scolastico in DAD e/o, eventualmente, 

completate le unità che non si è riusciti ad 

affrontare nel suddetto anno scolastico. 

Saranno ,in oltre, proposte le unità dalla 7 alla 14 

e precisamente: 

Unit 7  

Grammar: comparative adjectives; ( not) as ….. 
as/ less …than; one/ ones; superlative adjectives 

Vocabulary: shops, money and measurements  

Functions: make comparison; compare one thing 

with others in a group. 

Unit 8  

Grammar:be going to; will for predictions  

Vocabulary: festivals and celebrations  

Functions: talk about intentions and plans for the 

future; predict things in the future. 

Conoscere le strutture 

grammaticali utili ad 

una interazione e 

produzione corretta e 

comunicativa.  

Conoscere il lessico 

relativo alle funzioni 

comunicative 

affrontate.  

Conoscere gli aspetti 

culturali, sociali, 

ambientali e le 

tendenze presenti 

nell’English speaking 

world.  

Primo approccio alla 

conoscenza degli 

aspetti ambientali dei 

Comprendere la 
comunicazione orale di 
argomenti relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza 
(informazioni 
personali/familiari /sociali o 
relative ai contenuti 
professionali affrontati)  

Ricercare informazioni 
all’interno di testi di interesse 
personale, quotidiano o relativi 
a contenuti affrontati in attività 
di laboratorio o visite di 
istruzione.  

Descrivere esperienze ed eventi 

relativi all’ambito  

Personale/familiare/sociale e 
professionale (anche relative ad 
attività di laboratorio o 
esperienze effettuate all’interno 
della programmazione del 

Comprendere i punti principali di messaggi 

e annunci semplici e chiari su argomenti 

relativi ad ambiti di immediata rilevanza 

(informazioni personali/familiari /sociali o 

relative a semplici contenuti professionali 

affrontati) 

 
Ricercare, se necessario con l’aiuto 
dell’insegnante, 
 informazioni all’interno di brevi testi di 
interesse 
 personale o relativi a contenuti affrontati  
in attività di laboratorio o visite di  
istruzione. 

 
Descrivere in maniera semplice e, se 
necessario, 

 guidata esperienze ed eventi relativi 
all’ambito   

personale/familiare/sociale e professionale  



Unit 9  

Grammar: must/ mustn’t , have to/ don’t have to; 

have to vs. must; prsent perfect. 

Vocabulary: jobs and work places; work and study 

Functions: talk about things you have to do or 

don’t have to do; talk about actions and events at 

an unspecific time in the past. 

Unit 10  

Grammar:present perfect with ever and never; 

present perfect with for and since;present perfect 

with already, yet and just. 

Vocabuary: films and television programmes; 

crime world. 

Functions:talk about exsperiences in your life; talk 

about how long something has happened; talk 

about events related to the present. 

Unit 11  

Grammar: past continuous; past continuous or past 

simple? used to. 

Vocabulary: landscapes and natural features; 

wildlife. 

Functions: talk about how long something has 

happened; talk about habits and situations in the 

past. 

Unit 12  

Grammar: Zero conditionals/ should/ ought to; 

first conditional 

Vocabulary: parts of the body; exercise verbs. 

Functions: talk about results and the best thing to 
do; talk about possible situations in the future. 

paesi anglofoni in 

coerenza con il 

percorso di studi 

dell’istituto 

consiglio di classe).  
Utilizzare in modo corretto le 
strutture grammaticali relative 
agli ambiti affrontati   

Interagire in conversazioni su 
temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
Interagire in conversazioni su 
temi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o 
professionale.  
 
Acquisizione e corretto utilizzo 
del lessico relativo agli 
argomenti affrontati.  

Saper utilizzare il dizionario 

bilingue anche digitale  

Saper collaborare con i 
compagni in attività di coppia o 
di gruppo utilizzando la lingua 
straniera 
 Saper scambiare informazioni 
e produrre testi scritti.  
 
Saper cogliere le differenze 
culturali dei paesi dell’area 
anglo sassone e, nel contempo,  
realizzarne gli aspetti 
globalizzanti in un’ottica di 
educazione linguistica ed 
interculturale.  
 

(anche relative ad attività di laboratorio  

o esperienze effettuate all’interno  

della programmazione del consiglio di 
classe).  

Utilizzare in modo corretto le strutture 
grammaticali 

 relative agli ambiti affrontati con l’ausilio 
di esempi,  

schemi e mappe concettuali   

 

Interagire in conversazioni brevi e semplici 
 su temi di interesse personale, quotidiano,  
sociale o professionale.  
 
Produrre, se necessario in modo guidato,  
semplici testi comunicativi su temi di  
interesse personale, quotidiano, 
 sociale o professionale con l’ausilio di 
esempi,  
schemi e mappe concettuali. 
 
Acquisizione e corretto utilizzo del lessico 
di base 
 relativo agli argomenti affrontati.  
 

Saper utilizzare il dizionario bilingue anche 

digitale. 

Saper collaborare con i compagni in attività 
di coppia o di gruppo utilizzando la lingua 
straniera 

 per scambiare informazioni e produrre testi 



Unit 13  

Grammar: relative clauses; second conditional   

Vocabulary: digital devices; extreme adjectives   

Functions: use relative clauses to desribe people, 
things and places; talk about imaginary situations 
in the present and in the future. 

Unit 14  

Grammar: passives; (in order) to…. , so ( that)…  

Vocabulary: invention verbs and materials; 

everyday objects   

Functions: use passive forms to talk about facts 
and processes; talk about the purpose of doing 
things. 

Da “Going Global” 

SECTION 3: Scary People, Units 8/9/10 

SECTION 4: Into the Future, Unit 13 

SECTION 5: The British Isles, Unit 16 

SECTION 8: The United States, Units 26 

SECTION 9: Teen voices, Units 27/28/29 

 

scritti. 

 

Saper cogliere le differenze culturali dei 
paesi dell’area anglo sassone e, nel 
contempo,  
realizzarne gli aspetti globalizzanti in 
un’ottica di educazione linguistica ed 
interculturale.  
 

 

Osasco 29 novembre 

Raffa Valeria 


