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Il programma svolto nella classe II B ha in considerazione le finalità, gli obiettivi, gli strumenti di 

verifica e di valutazione definiti nella riunione in merito alle linee programmatiche per aree 

disciplinari. 

A tale proposito i due obiettivi fondamentali sono stati i seguenti: 

1) Conoscenze grammaticali acquisite attraverso esercizi presenti sul libro di testo, esercizi liberi, 

composizioni, pair works, listenings, traduzioni simultanee, ecc. 

2) Conoscenze di funzioni comunicative utili per acquisire una buona padronanza espressiva e 

comunicativa della lingua. 

Dopo un’attenta revisione del loro livello di partenza  il programma è stato svolto nel seguente 

modo : 

 Studio della grammatica del libro di testo “Grammar in Progress” 

 Paradigmi dei verbi irregolari 

 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del simple past dei verbi regolari e 

irregolari 

 Avverbi di quantità 

 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del past continuous 

 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del simple future 

 Questions tags 

 Partitivi: some, any, no e composti. 

 Il passato prossimo dei verbi nelle varie forme. 

 Passato remoto nelle varie forme 

 Uso del gerundio 

 Uso del futuro nelle frasi subordinate 

 Periodi ipotetici di tipo 0, 1, 2 e 3 

 Dovere: shall, must, have to 

 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del condizionale presente e 

passato 

 Differenze tra “to tell” e “to say” 

 “Ought to” e “had better” 

 Comparativo di maggioranza, di minoranza ed uguaglianza 



 Superlativo relativo e assoluto 

Gli argomenti grammaticali sono stati fissati attraverso esercizi presenti nel libro di testo e 

libere traduzioni simultanee. 

 

CONVERSAZIONE 

Il prospetto grammaticale sopra indicato è stato utilizzato ed arricchito attraverso delle Unità (da 1 a 

4) tratte dal libro di testo “Advantage 2” e rispettivi esercizi presenti. 

Sono state studiate, anche, le seguenti funzioni comunicative: 

 Lettura, riassunto e traduzione “A new start” 

 Ricerca sulla storia e sulle leggende del castello di Melfi 

 Lettura, riassunto e traduzione simultanea “University of Edinburgh” 

 Descrizione della propria scuola attraverso mappe dei vari piani 

 Descrizione orario scolastico, materie, uscite didattiche e vacanze 

 Ricerca del testo e della traduzione di una canzone di Natale con la rispettiva storia e 

tradizione 

 Memorizzazione canzoni natalizie: “Jingle Bell”, “ White Christmas”, “Happy Christmas”, 

“All I want for Christmas is you” 

 Ricerca delle canzoni “Vivere” di Vasco Rossi e “We are the world” di Micheal Jackson  

 Descrizione delle emozioni e delle tradizioni del Natale trascorso 

 Visione del film “The Little Prince” e lavoro sulle differenze fra il libro e il film con il 

riassunto 

 Lettura e traduzione simultanea “I don’t feel very weel” 

 Numeri cinesi da 1 a 10 

 Memorizzazione dialogo “I’d better go” con traduzione simultanea 

 Lavoro cartaceo e multimediale sulla “Webpage” 

 Lavoro cartaceo e multimediale sulla “Detective Story” 

 Memorizzazione parti del corpo 

 

CLASSICO 

Letture, ascolto, conversazione e riassunti delle seguenti letture tratte dal libro : “The Elephant 

Man”. 

 Presentazione “The Elephant Man” 

 Differenze fra un uomo e un animale 

 Riassunto della presentazione del libro 



 Riassunto e traduzione capitoli 1, 2, 3 e 4 

 Riassunto capitoli 5, 6 e 7 

 Attività sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 

 Memorizzazione glossario finale del libro con simboli fonetici    

 Lavoro cartaceo e multimediale sui personaggi, sul luogo e sul tempo della storia “The 

Elephant Man”  

 Lavoro cartaceo e multimediale sul concetto di bellezza negli anni che vanno dal ‘300 al 

2000 concentrandosi particolarmente sulla chirurgia plastica spopolata nel ventunesimo 

secolo 

Gli alunni sono forniti di un quaderno che illustra volta per volta i temi affrontati. Esso è diviso in 

grammatica, conversazione e classico. 

 

LAVORI  ESTIVI 

 Ripetizione della grammatica in particolare i paradigmi dei verbi regolari e irregolari 

 Tematiche da sviluppare riguardanti “la pena di morte” 

SUGGERIMENTI: visione del film “ Cesare deve morire” dei fratelli Taviani e lettura di un 

libro a scelta riguardante questo tema. 
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