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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  PRIME E SECONDE IP A.S.2020/2021 

ASSE: Linguaggi           DISCIPLINA: Inglese 

 

CLASSE:  Prima  INDIRIZZO:  Socio-Sanitario, Ottico,  Cultura e Spettacolo. 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

Alfieri Antonella   Fiorino Rosaria 

                                                                                     Broggi Renata                                        Marra Valeria 

                                                                                      Broso Francesca                      Bertoletti Saul 
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U.D.A. 

Competenze 

dell’asse dei 

linguaggi 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

Prodotto 

PEOPLE AND 

PLACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di studio 

per interagire in 

diversi ambiti di 

studio e di lavoro 

 

2 Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

Competenza multi 

linguistica 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

1 Tipi e generi testuali; 

aspetti grammaticali; 

ortografia; lessico; 

fonologia; pragmatica: 

struttura del discorso, 

funzioni comunicative, 

modelli di interazione 

sociale; aspetti 

extralinguistici; aspetti 

socio-linguistici. 

(To Be presentsimple, 

possessive adjectives 

and pronouns, 

1 Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale. 
Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale e ad 
argomenti di attualità. 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione 
dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ 
comunicativi ) 
Lezione interattiva 
per un 
approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli 
gruppi 
( fase di 
riconoscimento/ 

30 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiti di 
verbi- test 
strutturato 
grammatical
erole- 
play- test 
vero/falso 
test 
a scelta 
multipla - 
brevi 
traduzioni - 
prove di 
competenza 
lessicale- 
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internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subjectand 

objectpronouns, 

articles, this/that, 

these/those, 

pluralnouns, 

hae/hasgot, thereis, 

there are, some/any, 

preposition of place, 

preposition of time, 

CAN for ability  and 

possibilità, permission 

and requests, 

imperaties, Let’s. 

Countries and 

nationalities, 

ordinalnumbers,  days 

of the week, months 

of the year, seasons, 

jobs, family, every day 

things, colours, rooms 

Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale e di 
attualità, esprimendo il 
proprio punto di vista e 
dando spiegazioni. 
Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 

applicazione delle 
strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale ( 
schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte 
dal 
docente 
PC con casse audio, 
CD, LIM 
 
Didattica a Distanza 
attraverso 
Google,Meet, Google 
Classroom, Registro 
Elettronico. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brevi 
resoconti 
orali - 
questionari. 
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and furniture, 

thingsyou can do, 

commands, 

classroomlanguage. 

Greetings 

ndintroductions, 

saying the date, 

talkingaboutmy 

family, 

aboutpossessions, 

aboutmy home and 

the weather, 

talkingabouthowyoufe

el, talkingaboutability, 

telling the time, asking 

for and giving 

permission). 

 

2  Aspetti 

interculturali; 

supporto (presentazioni 
multimediali), su 
argomenti noti e di 
attualità. 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti, di interesse generale 
e di attualità. 
 
2  Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto 
di studio di culture 
diverse. 
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MY WORLD 1 Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di studio 

per interagire in 

diversi ambiti di 

studio e di lavoro 

 

2 Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 

 

 

 

Competenza multi 

linguistica 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

aspetti delle culture 

della lingua oggetto di 

studio. 

1 Tipi e generi testuali; 

aspetti grammaticali; 

ortografia; lessico; 

fonologia; pragmatica: 

struttura del discorso, 

funzioni comunicative, 

modelli di interazione 

sociale; aspetti 

extralinguistici; aspetti 

socio-linguistici. 

(Present Simple – 

positive, negative, 

questions and short 

answers, 

objectpronouns, like, 

love, don’t mind, hate 

+ ing, adverbs and 

1 Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale. 
Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale e ad 
argomenti di attualità. 
Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione 
dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ 
comunicativi ) 
Lezione interattiva 
per un 
approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli 
gruppi 
( fase di 
riconoscimento/ 
applicazione delle 
strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale 
 ( schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte 

30 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiti di 
verbi- test 
strutturato 
grammatical
erole- 
play- test 
vero/falso 
test 
a scelta 
multipla - 
brevi 
traduzioni - 
prove di 
competenza 
lessicale- 
brevi 
resoconti 
orali - 
questionari. 
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expressions of 

frequency; 

countableand 

uncountablenouns; 

howmuch? How 

many? Much, many , a 

loto f, a little, a few, 

some, any, no, 

toomuch, toomany, 

toolittle, (not)enough; 

look, look like, be like; 

PresentContinuous. 

Everyday activities, 

school subjects, jobs 

around the house, 

food and drinks, 

coking, prices, 

qualifiers, appearance, 

personalità. 

Likes and dislikes, 

argomenti noti di 
interesse generale e di 
attualità, esprimendo il 
proprio punto di vista e 
dando spiegazioni. 
Fare descrizioni e 
presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni 
multimediali), su 
argomenti noti e di 
attualità. 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 

dal 
docente 
PC con casse audio, 
CD, LIM 
 
Didattica a Distanza 
attraverso 
Google,Meet, Google 
Classroom, Registro 
Elettronico. 
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ageeing and 

disagreeing, 

givinginstructions, 

askingand 

sayingprices, 

orderingfood, 

speaking on 

thephone.) 

 

2  Aspetti 

interculturali; 

aspetti delle culture 

della lingua oggetto di 

studio. 

e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti, di interesse generale 
e di attualità. 
 
2  Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto 
di studio di culture 
diverse. 
 
 
 
 

PAST ACTIONS 

AND EVENTS 

1 Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di studio 

Competenza multi 

linguistica 

 

Competenza 

personale, sociale e 

1 Tipi e generi testuali; 

aspetti grammaticali; 

ortografia; lessico; 

fonologia; pragmatica: 

struttura del discorso, 

1 Comprendere i punti 
principali di testi orali in 
lingua standard 
abbastanza complessi, ma 
chiari, relativi ad ambiti di 
interesse generale. 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione 
dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ 

30 ore 

 

Compiti di 
verbi- test 
strutturato 
grammatical
erole- 
play- test 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 
 

    

 
 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it 

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.gov  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

per interagire in 

diversi ambiti di 

studio e di lavoro 

 

2 Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali e 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 

capacità di 

imparare a 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

funzioni comunicative, 

modelli di interazione 

sociale; aspetti 

extralinguistici; aspetti 

socio-linguistici. 

(Past Simple of To Be, 

Defining relative 

clauses, Past Simple of 

regular verbs – 

positive, negative, 

questions and short 

answers – Past Simple 

of irregularverbs –

positive, negative, 

questions and short 

answers; prepositions 

of place, Prepositions 

of movement, 

subject/objectquestio

ns. 

Comprendere in maniera 
globale e analitica, con 
discreta autonomia, testi 
scritti relativamente 
complessi, di diversa 
tipologia e genere, 
relativi ad ambiti di 
interesse generale e ad 
argomenti di attualità. 
Partecipare a 
conversazioni o 
discussioni con sufficiente 
scioltezza e spontaneità 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, su 
argomenti noti di 
interesse generale e di 
attualità, esprimendo il 
proprio punto di vista e 
dando spiegazioni. 
Fare descrizioni e 

comunicativi ) 
Lezione interattiva 
per un 
approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli 
gruppi 
( fase di 
riconoscimento/ 
applicazione delle 
strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale 
 ( schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte 
dal 
docente 
PC con casse audio, 
CD, LIM 
 
 

vero/falso 
test 
a scelta 
multipla - 
brevi 
traduzioni - 
prove di 
competenza 
lessicale- 
brevi 
resoconti 
orali - 
questionari. 
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Art and 

Entertainment, 

Adjectives, Past Time 

Expressions, 

Transport, Places in 

town. 

Giving opinions, giving 

directions). 

 

 

2  Aspetti 

interculturali; 

aspetti delle culture 

della lingua oggetto di 

studio. 

presentazioni con 
sufficiente scioltezza, 
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
utilizzando il lessico 
specifico e registri diversi 
in rapporto alle diverse 
situazioni sociali, anche 
ricorrendo a materiali di 
supporto (presentazioni 
multimediali), su 
argomenti noti e di 
attualità. 
Scrivere testi chiari e 
sufficientemente 
dettagliati, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo 
e al destinatario 
utilizzando il lessico 
specifico, su argomenti 
noti, di interesse generale 
e di attualità. 
 

Didattica a Distanza 
attraverso 
Google,Meet, Google 
Classroom, Registro 
Elettronico. 
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2  Saper identificare e 
utilizzare una gamma di 
strategie per comunicare 
in maniera efficace con 
parlanti la lingua oggetto 
di studio di culture 
diverse. 
 
 
 
 

        

        
 Legenda: 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

competenza alfabetica funzionale 

competenza multilinguistica 

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

competenza in materia di cittadinanza 

competenza imprenditoriale 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
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 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 

 

 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

In presenza di lacune generalizzate e/o del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi,  si attiveranno iniziative di recupero al fine di offrire 

agli alunni che evidenziano sintomi di disagio scolastico la possibilità di raggiungere gli obiettivi cognitivi che non sono stati ancora conseguiti. Il 

recupero sarà effettuato in itinere, secondo le seguenti modalità: 

- rallentando il programma; 

- riprendendo argomenti significativi con strategie diverse; 

- assegnando esercitazioni di rinforzo in classe e/o a casa. 
Per quanto riguarda gli alunni portatori di handicap, verranno concordate con gli insegnanti di sostegno adeguate strategie didattiche. 
 

NUMERO VERIFICHE 

Primo periodo: due verifiche scritte e due orali. 

Secondo periodo: tre verifiche scritte e due orali. 

E’ prevista una prova comune per le classi prime nel mese di aprile. 

EXTRA AMPLIAMENTO 

-Visione di almeno un film in lingua nel corso dell’anno scolastico 
-Docente madrelingua 
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