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TESTI: Project 2 Fourth edition Student’s Book e Workbook, Tom Hutchinson, Oxford University 

Press, 2013. 

Language Work  / CONTENUTI

- The present simple: positive, negative and interrogative forms (Revision). -  Il presente: forma 

affermativa, negativa e interrogativa.

- Ordinal numbers. – I numeri ordinali.

- Adverbs of frequency. – Avverbi di frequenza.

- The present continuous: positive, negative and interrogative forms. - Il  present progressive: forma 

affermativa, negativa e interrogativa.    

- The present continuous and the present simple. - Il present progressive e il presente: differenze.

- Must / Mustn’t. – Il verbo modale must.

- Object pronouns. - I pronomi complemento.

- Past simple: (To) be. - Il passato di to be: forma affermativa, negativa e interrogativa.

-  The past simple tense: regular verbs. - Il passato dei verbi regolari.

- The past simple tense: irregular verbs. - Il passato dei verbi irregolari.

- The past simple tense: questions. - Il passato: forma interrogativa.

- Countable and uncountable nouns. – Sostantivi numerabili e non numerabili.

- Some and any. - Gli aggettivi / pronomi indefiniti. 

- Definite and indefinite articles. – Gli articoli definiti e indefiniti.

- A little, a few. 

- How questions. 

- Comparative adjectives. – Il comparativo.

- Superlative adjectives. – Il superlativo.

- As … As .– Il comparativo di uguaglianza.

- Going to. – Il futuro: going to. 

- Adjectives and adverbs. – Aggettivi ed avverbi.

- Have to. – Il modale dovere.



Communication and skills / FUNZIONI LINGUISTICHE

- Describing physical appearance. – Descrivere l’aspetto fisico.

- Talking about hobbies and interests. – Parlare dei propri hobby e interessi.

- Talking about regular activities. – Descrivere le attività quotidiane.

- Talkink about sports. – Parlare dello sport.

- Interviewing people. - Intervistare delle persone. 

- Talking about what people are doing. - Parlare di azioni in corso di svolgimento.

- Describing clothes. - Descrivere vestiti (colore, taglia ecc.).

- Buying clothes. - Acquistare vestiti.

- Prepositions: on and at. – Preposizioni on e at.

- Talking about past events. - Raccontare eventi passati.

- Telling a story. - Raccontare una storia al passato.

- Comparing – Mettere a confronto.

- Talking about the future. – Il futuro.

- Asking someone to do something. - Chiedere di svolgere un compito.

- Describing facilities. - Descrivere dei luoghi: una località di vacanza.

- Understanding and expressing opinions. - Esprimere opinioni.

- Making suggestions. - Fare delle proposte.

- Stating the position of people and objects. - Localizzare in modo preciso persone ed oggetti. 

Vocabulary / LESSICO

- Physical descriptions.- L’aspetto fisico.

- Free time activities. – Le attività nel tempo libero.

- Ordinal numbers. – I numeri ordinali.

- Months of the year. -  I mesi.

- Dates. – Le date.

- Household jobs. - I lavori domestici.

- Clothes. – I vestiti.

- Wild animals. – Gli animali selvaggi.

- Holidays. – Le vacanze.

- Food and drink. – Cibo e bevande.

- Places. – I luoghi.

- The weather. – Il tempo atmosferico.

- Types of TV programmes. – I programmi televisivi.



- Types of films. – I film.

Culture, Across the curriculum / CIVILTA’ E COMPETENZE TRASVERSALI

- Origins of months.

- 2016 Presidential Elections.

- Halloween traditions. 

- Biology: animal classification.

- Christmas in  Great Britain.

- History: transport.

- Holidays in UK.

- British meals and mealtimes.

- Food from around the world.

- The weather in Britain.

- Great Britain: Geography: The British Isles, Great Britain and UK.

- Geography: the U.S.A.

- The British Cinema.

Further Activities / ALTRE ATTIVITA’ 

 

- Collège au cinéma: Visione di tre film e approfondimenti in lingua per il primo film proposto:

Frankenstein Junior (1975) di Mel Brooks. 

Couleur de peau (2012) di Miel de Jung e Laurent  Boileau.

Il Giovedi‘ (1963) di Dino Risi.

- The Big Challenge Contest /  Concorso The Big Challenge  (giovedi’ 4 maggio 2017).



Anno 2016-17                   PROGRAMMAZIONE DI SECONDA MEDIA      

1. My Life Language Work Communication and skills Culture, Across the 
curriculum

Settembre/ 
Ottobre

-  Present simple: positive, 
negative and questions  
- Yes / No and Wh-questions
- Adverbs of frequency
 

Vocabulary
- School vocabulary
- Physical descriptions
- Daily routines
- Free time activities
- Ordinal numbers
- Months of the year
- Dates
- Household jobs

- Describing people
- Talking about daily 
routines 
- Asking and answering 
about free time activities
- How to say dates
- Saying how often you 
help at home 

- Origins of months
- 2016 Presidential 
Elections
- Halloween traditions

 

2. Animals Language Work Communication and skills Culture, Across the 
curriculum

Novembre
/ Dicembre

- Present continuous: positive, 
negative and questions 
- Present continuous vs Present 
simple tense
- Must and Mustn’t
- Subject and object pronouns
___________________________
Vocabulary
- Clothes
- Pets and animals
- Christmas

- Describing actions in 
progress 
- Describing and buying 
clothes
- Talking about favourite 
animals
- Expressing duties and 
obligations

- Biology: animal 
classification
- Christmas in UK
 

3. Holidays Language Work Communication and skills Culture, Across the 
curriculum

Gennaio
Febbraio

- Past simple: (to) be
- Regular verbs
- Irregular verbs
- Questions and short answers
- Prepositions: at, in, on
_________________________
Vocabulary:
- Holidays
- Holiday problems

- Talking about past 
events
- Talking about a holiday

- History: Transport
- Holidays in UK



4. Food Language Work Communication and skills Culture, Across the 
curriculum

Marzo - Countable and uncountable nouns  
- A/an 
- Some and any
- Articles: a / an, some, the
- A little, a few 
_____________________________
Vocabulary
- Food and drink

- Talking about your 
eating habits 
- Ordering food from a 
menu 
- Following a recipe

- Geography: Food from 
around the world
- British meals and 
mealtimes

5. Places Language Work Communication and skills Culture, Across the 
curriculum

Aprile / 
Maggio

- How questions 
- Comparative adjectives
- Superlative adjectives
-As … as
_____________________________
Vocabulary
- Geographical words
- The weather

- Comparing people and 
things
- Comparing seasons and 
food
- Describing people and 
things 

- History: towns and 
cities
- Geography: The UK, 
Great Britain and British 
Isles
- Geography: The USA
- Big Challenge contest

6. 
Entertainment

Language Work Communication and skills Culture, Across the 
curriculum

Maggio/Giugno -  Going to  
- Adjectives and adverbs 
- Have to
- Making suggestions
____________________________
Vocabulary
- TV Programmes
- Types of films

- Plans for the future 
- Making arrangements
- Plans and arrangements

- The British cinema

Le attività proposte nella classe seconda media sono finalizzate allo sviluppo delle capacità di

comunicare, l’acquisizione e l’interiorizzazione delle regole della lingua permetteranno all’alunno di

esprimersi in modo sempre più autonomo e consapevole.

1A) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI



1) Autocontrollo:

1) Intervenire singolarmente.
2) Imparare ad ascoltare gli altri.
3) Accettare le regole della vita scolastica.

2) Rispetto reciproco:

1) Ascoltare l'opinione dei compagni, abbassare il tono della voce quando si eseguono lavori di 
gruppo.
2) Aiutare i membri del gruppo.

2A) OBIETTIVI EDUCATIVI

 Favorire, attraverso la conoscenza della lingua straniera, il confronto tra usi e costumi.

 Stimolare, con le altre discipline, lo sviluppo delle capacità intellettive e logiche grazie alla

riflessione sulla lingua.

2B) OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

 Sviluppare una concreta competenza comunicativa, intesa come capacità di utilizzare

operativamente la lingua ad un livello adeguato all'età e alle capacità degli alunni.

 Favorire attività di riflessione sulla lingua e sulla cultura straniera, di confronto con il proprio

patrimonio linguistico e culturale.

2C) OBIETTIVI COGNITIVI

CONOSCENZE :

 Lessico inerente alla sfera personale, abitudini quotidiane, esperienze e fatti passati.

 Strutture grammaticali e funzioni comunicative necessarie a comprendere e a comunicare

informazioni relative alla sfera personale, esperienze e fatti presenti e passati.

 Corretta pronuncia di parole e frasi di uso corrente.

 Semplici modalità di scrittura 

 Informazioni sulla cultura e civiltà di alcuni paesi anglofoni.

2D) ABILITA’

 Comprendere gli elementi principali di un discorso su argomenti familiari e di interesse

quotidiano.



 Comprendere il significato globale di  testi di varia tipologia e ricavarne informazioni

specifiche.

 Interagire in conversazioni riguardanti situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari

utilizzando espressioni appropriate.

 Presentare oralmente e descrivere situazioni ed esperienze presenti e passate.

 Esprimersi su alcuni aspetti  della civiltà del paese oggetto di studio.

 Scrivere messaggi, descrizioni, dialoghi utilizzando strutture e vocaboli corretti ed esprimendo

la propria opinione.

La programmazione si orienta sulle indicazioni del Quadro Europeo di riferimento comune per le

lingue straniere.

In base a questa programmazione si presume che gli alunni possano acquisire, alla fine della seconda

media una padronanza linguistica che si situa tra il livello A1.2 e A2.1. 

3) CONTENUTI E  METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

L'approccio metodologico sarà di tipo comunicativo. Particolare importanza assumono l'acquisizione

del lessico, la riflessione induttiva sulla lingua, l'acquisizione delle funzioni basilari, indispensabili per

comunicare in modo soddisfacente in situazioni vicine all'esperienza dell'allievo.

La programmazione degli obiettivi sarà articolata sulla base dei seguenti criteri:

- comprensione della lingua orale

- comprensione della lingua scritta

- produzione della lingua orale

- produzione della lingua scritta

- conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche

- conoscenza della cultura e civiltà

Per ogni funzione comunicativa si selezioneranno le strutture più semplici che saranno esplicitate in

modo induttivo. Si partirà dall'osservazione e dal confronto di enunciati per condurre l'allievo a

cogliere le regolarità della lingua. Le funzioni linguistiche saranno poi riprese e ampliate ciclicamente.

Il programma sarà strutturato in unità didattiche, ognuna delle quali comprenderà attività per

sviluppare le quattro abilità: listening, speaking, reading e writing.

La riflessione sulla lingua avrà uno scopo formativo. Non sarà effettuata partendo da schemi

grammaticali, ma dall'uso concreto della lingua in un contesto significativo, costituendo una sfida



stimolante e produttiva. Si trarrà spunto da letture specifiche, per avviare gli alunni alla conoscenza del

paese di cui si studia la lingua.

Progetti 

1. The Big Challenge 

Gli alunni parteciperanno ad un concorso nazionale francese che consiste nel rispondere ad un

questionario di 54 quesiti di carattere lessicale, grammaticale e di pronuncia inerenti alla lingua

inglese. Con questo progetto si intende favorire l’apprendimento della lingua inglese in un contesto

ludico e il confronto con la metodologia didattica francese nell’apprendimento della lingua inglese, in

quanto i questionari sono legati ai programmi scolastici francesi.   

2.  Collège au Cinéma

Gli alunni assisteranno alla proiezione di tre film proposti da « Cinémas Indépendants Parisiens »

presso il cinema «Sept Parnassiens» nel XIV arrondissement. Per il primo film proposto vi saranno

degli approfondimenti in  lingua.

4) VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica del processo di apprendimento non verrà intesa come strumento volto a selezionare, ma

costituirà un momento di riflessione sugli eventuali errori e sulle strategie di apprendimento inteso

come sviluppo della personalità e delle abilità cognitive dell’allievo.

Si procederà con due distinti tipi di verifica:

- frequenti controlli su singole abilità, in modo da accertare ogni tappa dell'apprendimento;

- verifiche periodiche, strutturate in modo da verificare più abilità alla volta, che permetteranno di

avere un controllo sistematico del proprio operato, dei livelli raggiunti dalla classe e dal singolo

alunno e di stabilire eventuali azioni di recupero.

La valutazione si baserà sulla constatazione di cio' che sanno fare gli alunni e sui progressi rispetto ai

livelli di partenza, tuttavia verrà stabilito un criterio di accettabilità minimo e un percorso di

consolidamento qualora non venga conseguito lo standard ipotizzato.



Gli alunni svolgeranno due verifiche scritte nel corso del trimestre e quattro nel pentamestre. I test,

articolati, su quattro sezioni - Grammar - Reading - Listening e Writing, comporteranno esercizi di

compleamento (cloze), dialoghi da completare, dialoghi aperti, testi brevi dove é necessario appurare

se l'informazione é corretta, esercizi di ascolto, stesura di brevi testi.

Lo svolgimento regolare dei compiti per casa e gli interventi orali pertinenti saranno componenti

essenziali del voto assegnato.


