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PROGRAMMA SVOLTO DI  

LINGUA INGLESE 

 

A.S. 2016/2017                                                                  CLASSE 2B SCIENTIFICO  

Il programma svolto nella classe II BS 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 : 

GRAMMATICA  

Dal libro di testo Grammar in progress, Zanichelli 

 I paradigmi dei verbi irregolari 

 La forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del simple past dei 

verbi regolari e irregolari 

 Gli avverbi di quantità 

 La forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del past 

continuous 

 La forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del simple future 

 Le questions tags 

 Partitivi: some, any, no e composti.  

 Il passato prossimo dei verbi nelle varie forme. 

 Il passato remoto nelle varie forme 



 La Duration form  

 I 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 

 Comparativo di maggioranza, di minoranza ed uguaglianza 

 Superlativo relativo e assoluto 

CONVERSAZIONE 

Dal libro di testo English goes live 2, Pearson  

 Lettura, esercizi e traduzione delle unità R1, R2, R3, R4, R5, R6,  

 Lettura, esercizi e traduzione delle unità 1a, 1b, 1c, 1d, 1e. 

 Traduzione, commento e memorizzazione della poesia “There is no frigate like 

a book” di E. Dickinson 

 Profilo biografico di E. Dickinson  

 L’importanza della lettura 

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

Christmas”, “All I want for Christmas is you” 

 Lavoro cartaceo e multimediale sul Natale 

 La storia di San Valentino da Terni 

 Lavoro cartaceo e multimediale su San Valentino e sull’amore di ieri ed oggi. 

 Biografia di Francesco De Santis 

 Riassunto generale dell’opera “Un viaggio elettorale” di Francesco De Sanctis  

 Commento sull’uscita didattica a Lacedonia 

 Diario del mese di Aprile con esperienza del Mediashow  

 Visione del film “Alice in Wonderland” 

 Lavoro multimediale su Alice in Wonderland  

CLASSICO  

Dal libro di testo The Elephant Man, Oxford 

 Presentazione “The Elephant Man” 

 Differenze fra un uomo e un animale 

 Riassunto della presentazione del libro 

 Riassunto,traduzione e ascolto dei capitoli 1, 2, 3 e 4 

 Riassunto e traduzione dei capitoli 5, 6 e 7 



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

 Memorizzazione glossario finale del libro con simboli fonetici 

 Visione del film “The Elephant Man” 

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

Elephant Man” 

 

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. 

 Affronto della tematica della “Bellezza” con lavoro multimediale e cartaceo. 

 

       GLI ALUNNI                                                           LA DOCENTE     
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