
Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” 

Programmazione di LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE  

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Adalgisa Uccella 

 

 
Classe II E 

Libro di testo: Performer B1 vol 2 Updated, Autori: Spiazzi, Tavella,Layton. 

Editore: Zanichelli 

 Obiettivi minimi 

Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto. Produrre testi scritti di tipo funzionale di carattere 

personale ed immaginativo in modo sufficientemente corretto. Riassumere testi 

scritti e orali nelle parti essenziali. 

 

Entry Test- Volto a verificare i contenuti dell’anno precedente. 

 

Dopo un primo periodo dedicato alla revisione delle unità didattiche dell’anno 

precedente, si procede con le unità del nuovo libro di testo in adozione e si 

approfondiranno le nuove strutture grammaticali con l’ausilio del testo di 

grammatica in uso: Inclusive Grammar della casa Editrice Zanichelli. Questo 

testo costituirà un punto fondamentale per l’inclusione di Bes e Dsa. 

 

 Contenuti 

Studio delle unità presenti nel libro di testo in adozione. 

Passato Prossimo semplice e continuato. Tutte le forme del Passivo. Periodo 

ipotetico di £ tipo. Discorso diretto e indiretto. Trapassato prossimo. Connettivi. 

Verbi modali. Imperativi. 

 

 

 Modalità 

L’approccio alla L2 al secondo anno sarà più intensivo perché gli studenti sono in 

grado di formulare un breve discorso con un vocabolario più ricco che permetterà 

di affrontare argomenti di natura varia sia oralmente che in forma scritta con 

comprensioni di testi e esecuzioni di testi sia in classe che a casa. Gli studenti 

saranno in grado di fare lavori di ricerca su argomenti attinenti con il mondo 

anglosassone. Il dibattito sarà uno degli approcci comunicativi durante il 



corso dell’anno. Le verifiche scritte saranno rivolte a caratteristiche di coesione 

e sintesi in forma di test strutturato e comprensione di un testo scritto. 

 

 Verifiche 

Le verifiche scritte e orali accerteranno gli obiettivi raggiunti dagli studenti. Esse 

saranno prove strutturate grammaticali, comprensione di un testo scritto con 

domande chiuse e aperte e anche composizioni su argomenti riguardanti il mondo 

circostante. 
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