
 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

PROGRAMMA DI INGLESE DELLA CLASSE  II  E (corso bilingue) 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

DOCENTE:Armiato Alessandra 

 

TESTI ADOTTATI: 

1)Premium B1 level coursebook+workbook (ed.Pearson -Longman) 

2)Grammar Files Blue Edition-English grammar and vocabulary (Trinity Whitebridge) 

3) PET  Buster Practice Tests ( Eli) 

4) “A study in Scarlet” di A.C.Doyle (ed. Lang) come lettura natalizia 

 

LINGUA E COMUNICAZIONE: 

Il testo-corso al punto 1 è stato ripreso dalla unità 9 e svolto fino alla unità 12 compresa,fino alla 

fine del primo quadrimestre. Poi è stato accantonato per dedicarsi alla preparazione dell’esame PET 

(sostenuto da metà classe),avendo solo tre ore curricolari a disposizione. 

Infatti nel secondo quadrimestre ho preferito utilizzare i “sample tests” nel libro al punto 3, miranti 

ad allenare gli studenti sulle quattro abilità linguistiche di “reading,writing,listening ,speaking”. 

Gli argomenti grammaticali ripassati o svolti ex-novo nel libro al punto 2 sono stati i seguenti: 

-uso dell’articolo determinativo e non 

-composti di some/any/no 

-avverbi e aggettivi al grado comparativo e superlativo di maggioranza,minoranza,uguaglianza con 

eccezioni,rafforzativi e costruzioni particolari  

-ripasso dei tempi verbali presenti,passati e futuri (semplici,continuati,composti) 

-revisione del present perfect con for e since e in opposizione al simple past per esprimere azioni 

che durano nel presente oppure concluse. Forma di durata impersonale(It’s ….since…) 

-uso dell’imperativo e dei verbi modali che esprimono “dovere”nelle varie forme e interpretazioni 

(must,have to,shall,should,need,ought to) 

-vari usi e forme del verbo “potere”(can,could,was able to,may,might,to be allowed to) 

-verbi semi-modali need /dare. 

-regole comuni a tutti i verbi modali ,coniugati nei tempi presenti,passati,futuri e composti 

-periodo ipotetico di tipo 0,1,2,3 (if-clauses e time clauses) con principali connettivi di condizione e 

di tempo (if,unless,in case,when,as soon as,until,after,before,provided,as long as) 

-tempi composti presenti e passati,semplici e continuati (present perfect simple e continuous,past 

perfect simple e continuous) 

-voce passiva con trasformazione frasi dall’attivo al passivo e viceversa; passivo personale . 

- usi e significati dei vari pronomi relativi;costruzione di domande con complemento indiretto ed 

omissione del relativo; differenza tra relative definenti e non. 

-regole generali del “reported speech”(trasformazione dei tempi verbali dal diretto all’indiretto). 

 

Nel testo di grammatica sono state memorizzate anche le sezioni riguardanti aree di vocaboli 

relativi a: Physical decriptino, contrastive adjectives,possessions,family members and jobs,sports 

,hobbies and interests,house and buildings, daily routine,shopping,clothes,weather,transport,travels. 

 

Attività extra-curricolare: visione dello spettacolo teatrale in lingua originale”GUYS AND 

DOLLS”,previa lettura del copione in classe. 

 

Per le vacanze estive è stata assegnata la lettura di “The Taming of the Shrew“,versione 

semplificata del testo di Shakespeare (ed.LANG a livello intermedio)  

Inoltre, la classe dovrà eseguire  gli esercizi sul workbook di “Premium B1”dalla unità 9 alla 15. 



 

 

 

 

 

 

compresi i listenings contenuti nel CD allegato. La preparazione sarà verificata all’inizio del 

prossimo anno scolastico, prima di affrontare il testo corrispondente di livello B2. 

 

Milano, 8 giugno 2012 

 

 La docente                                                                                             Gli studenti 

  


