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OBIETTIVI :  

Lo studente che conclude il primo biennio deve conseguire il livello B1 

corrispondende alla cerificazione PET : 

 

� 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 

 

 

CONOSCENZE:  cosa deve  sapere lo studente alla fine del primo biennio 

Deve conoscere tutte le  strutture grammaticali, le espressioni, i vocaboli che gli 

permettano di capire una persona di lingua madre che parla a velocità normale, per 

poter interagire e intrattenere  una conversazione relativa ad argomenti che 

riguardano  la quotidianità, il tempo libero, argomenti d’attualità. 

 

Gli argomenti morfosintattici che verranno studiati quest’anno sono i seguenti: 

 



� la costruzione della frase e la terminologia relativa alle categorie grammaticali 

� la frase nominale : l’articolo, i possessivi, i pronomi indefiniti, i pronomi riflessivi 

� l’ uso corretto dei tempi verbali fondamentali 

� present perfect in contrasto con il simple past 

� present perfect usato con le preposizioni:  just, already, yet, for and since 

� present perfect in contrasto con il present perfect continuous : duration form 

� i tempi narrativi: simple past, past continuous, past perfect, past perfect 

continuous. 

� I tempi futuri: will-future, present continuous future, going- to future 

� I modali che esprimono probabilità, possibilità, deduzione, obbligo, proibizione. 

� Verb patterns : verbi che reggono l’infinito e verbi che reggono il gerundio, the 

reduced infinitive (I’d love to) 

� preposizioni di tempo 

� time linkers 

� logical linkers 

� tutti i verbi modali nella forma attiva e passive 

� il condizionale di tipo 0 ,il condizionale di primo, secondo e terzo tipo 

� Il passivo 

� Il discorso diretto e indiretto: reporting verbs, reported speech, reported 

thoughts, reported questions.  

� I diversi tipi di phrasal verbs letterali o idiomatici, separabili, inseparabili 

� I diversi tipi di aggettivi nella forma –ing e nella forma –ed 

� Gli avverbi 

 

Aree lessicali: 

espressioni idiomatiche relative ai contesti che vengono studiati 

phrasal verbs con get, make, do, take. 

collocations  

word formation 

attività di routine 

il mondo del lavoro in particolare le figure professionali di un’ azienda 

lessico relativo alla preparazione del cibo  

l’ambiente naturale e l’inquinamento: definizione di green house effect e carbon 

footprint. 

Possibili soluzioni al problema dell’inquinamento 

Le catastrofi naturali  

Bollettini metereologici 

Previsioni sulla vita quotidiana proiettata in un lontano futuro : il turismo spaziale 

Descrizione di una persona 

Descrizione di un ambiente 

Il linguaggio del corpo 

Le nuove tecnologie 

Descrizione di un centro commerciale e termini relativi alla moda 

fobie 

I connettori temporali e logici che aiutano a costruire un testo scritto o un esposizione 

orale 



 

Funzioni comunicative: espressioni usate nella comunicazione orale per 

svolgere le seguenti funzioni 

 

� Avviare e intrattenere una conversazione (fillers, question tags) 

� esprimere la propria opinione 

� rafforzare la propria opinione  

� contrastare con educazione l’opinione altrui 

� Smorzare un opinione negativa 

� Fare delle richieste  

� Offrire qualcosa 

� Acquistare qualcosa in un centro commerciale 

� Esprimere approvazione, simpatia, sorpresa 

� descrivere un immagine 

� descrivere una persona 

� descrivere un luogo  

� prendere un appuntamento 

 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate esercitazioni di comprensione 

del testo, scrittura, ascolto e conversazione  contemplate dall’esame PET . 

 

Elementi di civiltà: 

the British Empire 

Queen Elisabeth 

Education in UK and in the USA 

 

Current Affairs 

Al Gore : The Global Warming  

Human Trafficking in Africa 

 

Lettura integrale in lingua inglese dei testi di G.K. Chesterton : The Secret of Father 

Brown , The Actor and the Alibi 

 

 

 

Prof.ssa Patrizia Zampetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 . 
 
Fare gli esercizi di grammatica  nell’allegato  
allegato PDF 
 
All’inizio dell’anno scolastico gli alunni verranno 
interrogati sui racconti di Allan Poe  
 
Verrà fatta una verifica su tutto il  programma di 
grammatica del secondo anno.  
 



Per coloro che avranno il debito formativo , questi 
dovranno sostenere una verifica scritta su tutti gli 
argomenti grammaticali e lessicali del programma e 
una verifica  orale sui testi studiati durante l’anno 
presenti nel programma . I compiti che dovranno 
eseguire sono gli stessi degli altri  compagni.  
 

 

 

 

 

 

 

 


