
Programmazione didattico – educativa

CLASSI SECONDE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione Open day
Compito - prodotto Guided composition  about summer holidays

Competenze mirate Produrre brevi testi scritti

Abilità Conoscenze

● Saper descrivere azioni passate
● Saper parlare delle vacanze fatte dando

semplici informazioni sul viaggio
● Saper riferire attività svolte ed esperienze

personali
● Saper dare indicazioni

● Grammar revision to be- to have- simple present,
do/does- present continuous

● Past simple: verb be*
● Be born
● Past time expressions
● Past simple: regular and irregular verbs

(affirmative and negative forms)*
● Lessico di riferimento ( holidays)
● Location

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali; Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Settembre-ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Life at College
Compito - prodotto A short test about meals

Competenze mirate Essere in grado di utilizzare la L2 per parlare di abitudini alimentari

Abilità Conoscenze

● Saper ordinare da mangiare e da bere
utilizzando le strutture grammaticali studiate al
primo anno

● Saper parlare di quantità e descrivere semplici
menu e diete

● Saper esprimere obblighi, necessità, obblighi e
deduzioni

● Chiedere e dare consigli

● Countable and uncountable nouns*
● Some/any/no
● Much/many? A lot of //lots of*
● A little/ a few
● Too much/ many, (not) enough
● Lessico di riferimento ( food and drink )
● Must/mustn’t/should/shouldn’t

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi



Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali; Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Novembre-dicembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione Open bar

Compito - prodotto A test about an experience I had

Competenze mirate Produrre brevi dialoghi

Abilità Conoscenze

● Saper descrivere emozioni e reazioni
● Riferire esperienze ed avvenimenti svolti
● Fare paragoni ed esprimere preferenze

● Present perfect*
● Present perfect or past tense?
● Never/ever*
● Been or gone?
● Just, already, yet, still
● Lessico di riferimento
● The comparative
● The superlative
●

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali; Lessico di  riferimento.

Fase di applicazione Gennaio- febbraio-marzo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione Leisure time
Compito - prodotto Writing a short composition

Competenze mirate Essere in grado di scrivere un breve testo su azioni future

Abilità Conoscenze
● Parlare del tempo atmosferico e del tempo

libero
● Fare previsioni e parlare di intenzioni
● Discutere le proprie speranze ed aspirazioni

● Present continuous
● Be going to
● Will
● Lessico di riferimento
●

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali ; Lessico di riferimento.



conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale
Fase di applicazione Aprile-maggio

Nell’arco dell’anno scolastico si svolgeranno le attività propedeutiche all’ UdA “Per le vie dei
tesori: Il mio territorio” e le attività di ed. civica, inerenti lo stesso argomento, nelle modalità e nei
tempi esplicitati nelle programmazioni di classe.
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