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1. Definizione delle competenze standard e relativo profilo del secondo anno di corso. 

Al termine del biennio lo studente dovrà possedere competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B1 del Common European Framework. (Quadro Comune Europeo di 
Riferimento). In particolare dovrà: 

 comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale, 

 riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto, 

 riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli usi 
linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana ed eventualmente con la seconda 
lingua straniera, 

 usufruire delle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera per lo studio di altre lingue. 
Lo studente dovrà quindi saper: 

 utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per interagire in semplici e 
brevi conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione (speaking); 

 comprendere il senso globale di brevi messaggi, dialoghi, brevi presentazioni di interesse 
quotidiano, personale, sociale (listening); 

 produrre semplici e brevi testi su tematiche di interesse personale, sociale e su tematiche coerenti 
con il percorso di studio (writing); 

 leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un semplice testo scritto su 
argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale (reading); 

 utilizzare e produrre testi multimediali per ricerche, esercitazioni e presentazioni; 

 interagire in contesti multiculturali (cultural awareness). 

2. Metodi e strumenti di lavoro. 

L’obiettivo principale dell’attività didattica, centrata sull’alunno e sul suo coinvolgimento nel dialogo 
educativo, sarà quello di sviluppare le abilità cognitive e linguistiche in modo armonico applicando ogni 
volta la metodologia e le strategie didattiche più efficaci :  

 lezione frontale, 

 comunicazione interattiva con interventi dei singoli studenti,  

 lavoro sui testi con metodo induttivo e deduttivo,  

 lezione interattiva,  

 pair e group work,  

 lavoro individuale,  

 attività di listening/speaking 

 utilizzo dei materiali di ascolto e degli strumenti  multimediali, 

 attività di recupero e approfondimento.  

Saranno adottati i seguenti strumenti: 



Libri di testo: H. Putcha, Get thinking Options B1+, Cambridge, CD per l’ascolto, LIM ed eventuali 
materiali autentici in fotocopia o da siti web. 
 

3. Programmazione degli interventi. 

Funzioni comunicative e contenuti grammaticali, lessicali e culturali presentati nelle unità 1-8 del testo 
in adozione: 
 
TRIMESTRE – Unità 1-3 del testo Get thinking Options B1+ 
PENTAMESTRE – Unità 4-8 del testo Get thinking Options B1+ 
 

 Ambito lessicale  

TRIMESTRE: information technology, advice, making music, the environment, verbs to talk 

about energy. 

PENTAMESTRE : science, direction and movement, jobs, work as/work in/work for, 

keeping healthy, health collocations, time linkers (when, as soon as, then, until, while), 

journalism and the media, having fun, verbs with object+infinitive, rules and discipline, 

consequences and reasons. 

 

 Ambito grammaticale 

TRIMESTRE: indefinite pronouns (everyone, no one, someone etc..), all of/some of/ none 

of; should, had better, ought to, present perfect continuous, non-defining relative clauses, 

present perfect simple vs present perfect continuous, will (not), may (not), might (not) for 

prediction, modal verbs of deduction (present), first conditional review, unless in first 

conditional sentences. 

PENTAMESTRE: past simple vs past continuous (review), used to, second conditional, 

wish+past simple, the passive, (present simple, past simple, present continuous, present 

perfect, future), past perfect simple, modal verbs of deduction (past), past perfect 

continuous, past perfect simple vs past perfect continuous, reported statements, reported 

questions, verb patterns.    

 

4. Tipologie di verifica 

            Si prevedono esercitazioni e verifiche scritte quali :  

 test di vocaboli e grammaticali,  

 reading comprehensions, 

 dettati, 

 esercizi Preliminary e First,  

 produzione scritta autonoma, 

 report. 

Le verifiche saranno valutate secondo i criteri stabiliti dal Decalogo delle misure di didattica e 
valutazione presente sul sito web della Scuola. 
La valutazione orale sarà effettuata attraverso l’esposizione individuale e la listening comprehension. 



L’impegno nello studio, la partecipazione in classe alle attività proposte e il regolare svolgimento del 
lavoro a casa saranno parte integrante della valutazione complessiva.  Saranno inoltre previste attività di 
recupero se necessario. 
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