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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE 
CLASSE I^ F – A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

 TESTI IN ADOZIONE:  

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

 Edward Jordan – Patrizia Fiocchi – “NEW GRAMMAR FILES” – Trinity Whitebridge 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Nel testo di riferimento relativo alla parte grammaticale “NEW GRAMMAR FILE”, è stato 
effettuato il ripasso delle seguenti forme verbali: 

- Present simple 
- Present continuous 
- Present simple vs. Present continuous 
- Present perfect 
- Past simple 
- Present perfect vs. Past simple 
- Present perfect simple and continuous 
- Past continuous 
- Future: present continuous, to be going to, will 
- Relative pronouns – defining relative clauses 
- Word formation/word families (prefixes) 
- False friends 
- Some phrasal verbs 

Sul testo “TALENT 2” sono state affrontate sia l’unità Starter di ripasso, che tutte le 10 
unità che costituiscono il testo in adozione. 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 
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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 

Unit 9 Pure Genius! – Gadgets and creativity,  collocations with make and do 

Unit 10 In the News – Media verbs, cognates and false friends 

 

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 

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 e First. 

Sono stati visionati i seguenti video dalla piattaforma Ted Talks e dal sito web National 
Geographic (principalmente durante il periodo della Didattica a Distanza): 

- James Balog: Time-lapse proof of extreme ice loss  

- Jane McGonigal: Gaming can make a better world  

- Greta Thunberg full speech at UN Climate Change COP24 Conference 

- Greta Thunberg full speech to world leaders at UN Climate Action Summit 

- A Look Back at 9/11 



 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l be r t  E i n s t e i n  
via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 
  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

3 
 

- Barack Obama Sworn into office 

- Mark Zuckenberg Interview: See how far He and Facebook have come 

 

Durante il periodo della Didattica a Distanza, attraverso la piattaforma We School, sono 
state svolte numerose esercitazioni di listening and comprehension su brevi video relativi 
agli argomenti trattati nelle unità (climate change and global warming, health, historical 
events, etc…) ed esercitazioni relative agli argomenti di grammatica affrontati nelle lezioni 
in video conferenza.   

Sulla stessa piattaforma sono state pubblicate presentazioni in formato Power point o 
Word relative alla parte lessicale o grammaticale affrontata in ogni lezione.  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti 
gli argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 
Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 
apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Lingua Inglese”. 

 
 

Milano, 30 maggio 2020 

 

 

La Docente       I Rappresentanti degli Studenti 

Sonya Lovera      Giulia Romano 

        Alessandro Ronchini 


