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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE 
CLASSE I^ E– A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

 TESTI IN ADOZIONE:  

 Audrey Cowan and Alun Phillips with Ciaran Ward and Teresa Ting – “TALENT 2” 
– Cambridge University Press 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Sul testo “TALENT 2” sono state affrontate sia l’unità Starter di ripasso, che 8 delle 10 
unità che costituiscono il testo in adozione; delle unità 8-9 sono stati svolti solo gli 
argomenti grammaticali. Sono stati svolti la maggior parte degli esercizi disponibili nello 
student’s book e nel workbook, oltre agli esercizi presenti nella Vocabulary expansion e 
nella Writing expansion.  

Più nel dettaglio sono stati affrontati i seguenti argomenti di grammatica e lessico: 

VOCABULARY 

Unit 1 Friendship – Adjectives of personality and adjectives prefixes  

Unit 2 Migration – Geographical features 

Unit 3 Entertainment – Literary genres and literary idioms 

Unit 4 Sport – Sports and sports equipment 

Unit 5 Crime – Crimes and criminals 

Unit 6 Freak Weather – The environment, weather idioms 

Unit 7 Health of a Nation – Illnesses, injuries and remedies, medical collocations 

Unit 8 A Political World – Politics and society 

 

GRAMMAR 

Unit 1 Present simple and continuous/Present perfect and just, already, yet 

Unit 2 Present perfect simple and continuous/ Defining relative clauses 

Unit 3 Used to and would/ Past continuous vs. Past simple 

Unit 4 Can/can’t – have to/don’t have to- must/have to – make and let 

Unit 5 Past perfect/Indefinite pronouns 
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Unit 6 First conditional – if/when/unless – Zero conditional – will/may/might for future 
possibility 

Unit 7 Second conditional and If I were you/ Second Conditional vs First Conditional – 
Should/ought to/had better  

Unit 8 Third conditional /wish+past tenses 

Unit 9 The passive: present and past simple/Passive present perfect 

Unit 10 Reported speech/ say and tell  

Sono stati svolti molti degli esercizi di Listening contenuti nel testo e sono anche state 
svolte prove di comprensione orale sul modello della Listening part delle certificazioni 
linguistiche Preliminary. Ci sono state anche numerose esercitazioni sulle part 5 e 6 del 
Reading Preliminary 

Per il programma di Educazione Civica, è stato svolto un modulo sull’argomento Climate 
change e Global Warming, al quale sono state dedicate 4 ore durante le quali sono stati 
visionati i seguenti video e sono state analizzate alcune schede relative all’argomento: 

https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA 

https://www.youtube.com/watch?v=SN5-DnOHQmE 

https://www.youtube.com/watch?v=8auMIfF50Ng 

https://www.youtube.com/watch?v=ocqu-QD4jGc 

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-55437567 

https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc 

Nei periodi di Didattica a Distanza, le lezioni sono state svolte regolarmente ed in 
modalità sincrona attraverso video conferenze svolte su google meet e la condivisione di 
documenti ed esercitazioni è avvenuta sulla piattaforma google classroom nell’apposita 
sezione condivisa (Classe 1E English) 

Milano, 3 giugno 2021 

 

La Docente       I Rappresentanti degli Studenti 

Sonya Lovera      Pietro Barboni 

Ditisha Teeluck   
     


