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Presentazione della classe: 
La classe si compone di 29 studenti con un livello di preparazione non 
omogeneo. Infatti dai test d’ingresso un gruppo abbastanza numeroso di 
studenti ha avuto risultati non sufficienti o gravemente sufficienti , mentre il 
resto della classe si attesta su un livello sufficiente o discreto.  Il gruppo di 
alunni che hanno un buon livello di conoscenza della lingua inglese e 
piuttosto limitato.  La vivace partecipazione alle spiegazioni fa sperare in un 
futuro miglioramento.  
 
OBIETTIVI :  

Lo studente che conclude il primo biennio deve raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 

� Deve saper comunicare oralmente e per iscritto con l’ insegnate e con i 

compagni, usando strutture semplici ma corrette dal punto di vista 

grammaticale , lessicale e fonetico, cercando di usare le strutture 

linguistiche e le forme idiomatiche utilizzate comunemente dalle 

persone madrelingua e non la traduzione di frasi italiane.  Ciò gli 

permetterà in contesti esterni alla scuola o in paesi stranieri di poter  

comunicare con persone di diversa nazionalità, usando la lingua inglese  

come lingua veicolare, per lo svolgimento di mansioni quotidiane e  

nelle attività di socializzazione. 

� Deve essere consapevole del sistema fonetico inglese e saper riprodurre 

i fonemi inglesi e l’intonazione corretta delle frasi.   

� Deve  arricchire il suo  patrimonio umano e culturale attraverso lo 
studio e la conoscenza di vari aspetti culturali, quotidiani, politici e 
sociali dei paesi di cui studia la lingua 

� Deve saper riassumere oralmente o per iscritto le informazioni 
principali di una conversazione a velocità normale o di  testi 
appartenenti a tipologie diverse: interviste, articoli giornalistici, 
recensioni, corrispondenza. 



� Deve saper comprendere le informazioni principali di brevi notiziari 
della BBC e saperne riassumere il contenuto 

� Deve saper raccogliere e rielaborare informazioni con l’aiuto di internet 
o altre fonti  su argomenti assegnati dall’insegnante e saperle esporre 
con chiarezza, fluidità e buona pronuncia. 

� Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una e-mail,  un 
articolo, una  storia, la trama di un film o di un libro,  un testo  
argomentativo,  un testo descrittivo riguardante una persona o un 
ambiente. 

� Deve saper leggere un libro in versione originale che verrà scelto in 
classe e saper relazionare su di esso 

� NB: deve saper eseguire tutte le  esercitazioni di ascolto,lettura, 

scrittura ed esposizione orale relative alla certificazione PET che 

verrà conseguita alla fine del secondo anno applicando le strategie 

fornite dall’insegnante.  

Tale obiettivo è strettamente connesso con quelli precedenti. 

 

 

METODOLOGIA:  

L’insegnante durante le spiegazioni sollecita gli studenti ad interagire in 

lingua inglese e ad usare il lessico e le strutture acquisite anche in diversi 

contesti.  Viene data molta importanza allo studio dei vocaboli e delle 

espressioni idiomatiche. 

 

STRUMENTI 

Oltre al libro di testo , viene usato il laboratorio linguistico. 

 

RECUPERO : 

Il lavoro di recupero delle carenze viene svolto in itinere.  

 

VALUTAZIONE :  

I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 

attraverso un patto formativo.  

La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche scritte  che attraverso le 

interrogazioni orali programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una 

valutazione in itinere volta a verificare la puntualità nello svolgimento dei 

compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione in classe. 



 

 

I criteri di valutazione per le prove scritte sono: 

� correttezza ortografica  

� uso corretto delle strutture grammaticali  

� uso del lessico specifico 

 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 

  
� uso corretto delle strutture grammaticali   
� organizzazione logica e coerente del discorso  
� pronuncia e fluidità 
� uso del lessico specifico 

 
 
Libro di testo : Headway Pre-Intermediate di John and Liz Soars . Oxford 
University Press.  
 
Contenuti:  
 
Unit 1: getting to know you  
Unit 2: whatever makes you happy  
Unit 3: what’s in the news  
Unit 4: eat, drink and be merry  
Unit 5: looking forward  
Unit 6 the way i see it  
Unit 7: living a story  
Unit 8: girls and boys  
Unit 9: time for a story  
Unit 10 : our interactive world  
 
Grammar: 
Simple present vs present continuous 
Simple past vs. past progressive 
Present perfect vs. simple past 
Past perfect vs Present Perfect Continuous 
Future forms 
Mixed tenses  
Mixed questions 



Have vs. have got 
Comparative and superlative forms 
Questions with like 
Countable and uncountable nouns 
Articles 
Modals and semi-modals: have to, must, should. 
Time linkers 
Passives. 
 
Vocabulary 
Free-time activities 
News 
Food 
Phrasal verbs 
Physical appearance 
Personality 
Sports 
Clothes 
Parts of the body 
Symptoms 
feelings 
 
CIVILTA’  

� Scotland, Wales and Ireland  
� The story of English  
� Stonehenge  
� Human Trafficking in Africa 
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COMPITI PER LE  VACANZE 
 
Leggere dal testo di Edgar Allan Poe ‘Mystery Tales’ 
i seguenti racconti : 
 
The Fall  of the House of Usher (p.15-38) 
 
The Black Cat (p.76-86) 
 
Creare un glossario di 150-200 parole (definizione in 
inglese ) per ogni racconto 
 
Fare riassunto scritto descrivendo la storia i 
personaggi, personaggi,  l’ambientazione. 
Ripetere oralmente i riassunti . 
 
Studiare  da www. bbclearningenglish.com is 
seguenti articoli e i vocaboli: 
 
� RETURN OF THE LYNX 
� IVORY SMUGGLING 
� SHINIGN A LIGHT ON THE PAST 
� GUNS IN SCHOOL 
� STONEHENGE TUNNEL 

 
All’inizio dell’anno scolastico gli alunni verranno 
interrogati sia sui racconti che sugli articoli.  
 
 



 
PER COLORO CHE AVRANNO IL DEBITO 
FORMATIVO : 
A settembre l’esame consisterà in una prova scritta 
di grammatica e vocaboli e una prova orale sui testi 
di civiltà fatti durante l’anno e indicati nel 
programma.  
Gli alunni con debito dovranno oltre ai compiti 
suddetti ripassare tutto il programma e fare i 
seguenti esercizi dal testo  Grammar Multi-Trainer  
in adozione: 
p.28-29, 34-35,42-43,46-47,50-51,60-
61,68,69,74,75,80,81,82,83,94,95,98,99,124,125,208-
209,380-381,450-451 
 
 
 
 
 
 

 


