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Il programma  svolto nella classe II BS, ha in considerazione le finalità, gli obiettivi, gli

strumenti di verifica e di valutazione definiti nella riunione del giorno 08 settembre 2013,

in merito alle linee programmatiche per aree disciplinari (Vedi verbale n.14 del biennio).

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 per acquisire strutture linguistiche necessarie per

una buona padronanza espressiva e comunicativa della lingua straniera.

Dopo un’attenta  revisione e approfondimento delle regole studiate nell’anno precedente è stato
affrontato il seguente percorso:

GRAMMATICA :

 Passato prossimo, Differenza tra Passato prossimo e Passato remoto,  Passato prossimo, Futuro

nelle sue varie forme.: Condizionale, Periodo ipotetico ( i quattro gradi), Trapassato. Forma

passiva, Discorso diretto e indiretto, Uso di “To say” e “To tell”.

Gradi  dell’aggettivo  :  comparativo  di  maggioranza,  minoranza  e  uguaglianza,  relative

espressioni inglesi con i comparativi, superlativo assoluto e superlativo relativo

Dialoghi, letture ed esercizi sono stati studiati dal libro e dall’eserciziario : “Advantage”.

Il prospetto grammaticale e sintattico sopra indicato è stato utilizzato nelle seguenti Funzioni

Comunicative :

- Comprendere la diversa gestione del passato;

- Parlare di eventi, aspirazioni, intenzioni, programmi futuri;

- Formulare ipotesi e desideri;

- Parlare delle abitudini e delle esperienze passate. 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, all’interno del programma sopra elencato, si 

svilupperanno dei percorsi di approfondimento delineati secondo i diversi interessi della classe,

Canzoni, festività, cultura e tradizioni sono state studiate attraverso memorizzazioni , tematiche 

e contenuti ad essi inerenti :

1 Canzoni : “Heal the World.” (M. Jackson) e “The Monster” (Eminem, Rihanna). I brani sono stati 

tradotti, memorizzati e analizzati.



2 Diari di vacanze natalizie, pasquali (con la descrizione del nuovo Papa Francesco, le             

campane come simbolo di…), ed estive.

3 Video di presentazione degli argomenti di conversazione.

ATTIVITA’ DI CONVERSAZIONI E PRODUZIONI DI VIDEO RELATIVE A DIVERSE 

TEMATICHE:

-Lavoro Estivo (Lettura di un libro in lingua inglese)

-Neverland (Descrizione, analisi personale)

-Peter Pan (Descrizione)

-Lampedusa’s Tragedy (Descrizione, analisi personale, discussione sul tema del razzismo e 

dell’immigrazione)

-Classifica dei Best Sellers (Analisi e commenti).

-Jack the Ripper and the Victorian Age (Biografia, commento personale, brevi cenni sull’epoca)

-The concept of beauty (Correlato al libro “The Elephant Man”, analisi)

-Body’s parts (Memorizzazione dei termini)

-The Happy Prince (Traduzione, riassunto)

-Internet and the Social Networks (Descrizione del fenomeno, analisi personale)

-The House (Memorizzazione dei termini)

-The role and symbol of “Bells” (Descrizione dell’argomento, analisi e riassunto del libro “For 

whom the Bell tolls”)

CLASSICO :

-“The Elephant Man” (lettura, conversazione, tematiche sul concetto di bellezza, visione del 

film omonimo del 1980).

- “Peter Pan” (Studio dell’opera di M. Barrie, con relative attività tra cui la visione dello 

spettacolo a Salerno il 1 Marzo 2014). 

VERIFICHE

Sono state  effettuate n. 3 verifiche scritte, di cui n. 2 di tipo grammaticale e n.1 composizioni e 

temi vari. 

Almeno n.2 verifiche orali a persona.



                                                                                

  Gli   alunni                                                                   Prof. Cavallo Pasqualina

___________________________                                ______________________

___________________________

___________________________                                    


