
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INGLESE 
 

   Classi  SECONDE PROFESSIONALI 
 
 I seguenti moduli sono basati sui testi “New Horizons1” e “Grammar and Vocabulary Trainer” 
MODULO N. 1 
TITOLO:  Going Places 
COMPETENZA D’ASSE   

  

            
  

Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Sa raccontare attività svolte ed esperienze personali 
Chiede e comprende informazioni e indicazioni stradali 

       Sa fare acquisti e pagare 
       Sa fare paragoni ed esprimere grandezze 

              Sa utilizzare i trasporti pubblici 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica:Strutture grammaticali 

Past simple dei verbi regolari e irregolari Paradigmi dei verbi irregolari più comuni 

Whose e pronomi possessivi 

Imperativo 

Preposizioni di luogo e moto 

Comparativo degli aggettivi Superlativo degli aggettivi 

Lessico 

Vacanze Viaggiare in treno Visitare la città Animali domesticiNegozi, soldi e shopping 

I vestiti e la moda  

Parte pratica: 

Produzione di dialoghi, role-plays, cartelloni, giochi e lavori di gruppo, produzione di 

testi Azioni per riflettere sul percorso di apprendimento effettuato(metacognizione) 

tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti critici ed 

elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
 Settembre/Dicembre 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento. 

 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifica formativa: correzione e riflessione sui lavori assegnati;domande aperte, 

ero/falso; scelte multiple; domande sì/no;completamento, trasformazione e 

redazione di semplici e brevi testi e dialoghi; attività di pair-work e roleplay; verifica 

dei singoli elementi della competenza linguistica.Verifica sommativa: prova 

strutturata/semistrutturata 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  INGLESE 
 

   Classi SECONDE PROFESSIONALI 
 
MODULO N. 2 
TITOLO:  Good Times 
COMPETENZA D’ASSE   

  

             
  

Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
Sa stabilire programmi con qualcuno 
Esprime obiettivi ed intenzioni nel futuro 
Scambia opinioni sulle persone ed il loro carattere 

              Chiede e fornisce informazioni su esperienze recenti 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Parte teorica:Strutture grammaticali 

Be going to 

Present continuous (futuro) 

What’s …like ? 

Avverbi: a bit, quite, really,  ecc 

Present perfect 

So, neither 

I’ll.. shall I/we.. ? 

Lessico Ambizioni Tempo atmosferico Carattere Calcio Mobili feste  

Parte pratica:Produzione di dialoghi, role –plays, cartelloni, testi 

Azioni per riflettere sul percorso di apprendimento effettuato(metacognizione) 

tramite analisi sulle strutture linguistiche, individuazione dei punti critici ed 

elaborazione di strategie di apprendimento 

 
TEMPI 
 

 
Gennaio/Maggio 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Si utilizzerà il metodo comunicativo-funzionale-nozionale, con lezioni partecipate e 

frontali, attività di brain-storming, chain-work e ripetizione corale per la 

memorizzazione del lessico.Lo studio delle funzioni linguistiche e delle relative 

strutture grammaticali partirà dall’ascolto, dalla lettura, dalla drammatizzazione e 

simulazione di testi in una situazione comunicativa reale.Gli studenti saranno guidati 

nell’analisi di strutture e funzioni, per approdare alle regole, che poi saranno fissate 

attraverso esercizi di tipo strutturale.Il lavoro in classe verrà svolto il più possibile in 

piccoli gruppi o a coppie per simulare le situazioni, riutilizzare le strutture e i modelli 

linguistici; alcuni dei lavori a casa consisteranno nella elaborazione di schede 

grammaticali dove i ragazzi cercheranno di spiegare, nel modo più sintetico e più 

chiaro possibile, le strutture apprese, individueranno i punti critici e daranno dei 

consigli su come studiare al meglio il tale argomento. 

 
 MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifica formativa: correzione e riflessione sui lavori assegnati;domande aperte, 

ero/falso; scelte multiple; domande sì/no;completamento, trasformazione e 

redazione di semplici e brevi testi e dialoghi; attività di pair-work e roleplay; verifica 

dei singoli elementi della competenza linguistica.Verifica sommativa: prova 

strutturata/semistrutturata 

 


