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LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 2 E A.S. 2016-2017  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

TESTI IN ADOZIONE:  

 Helen Stephenson – Paul Dummett – John Hughes – “LIFE Intermediate – Student 
Book” – National Geographic Learning 

 Helen Stephenson – “LIFE Intermediate – Workbook without key” – National 
Geographic Learning 

 Edward Jordan – Patrizia Fiocchi – “GRAMMAR FILES – Blue Edition” – Trinity 
Whitebridge 

 Fotocopie di esercitazioni relative a Word formation e Key Word Transformation 
delle certificazioni linguistiche PET e FCE 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

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

- Present simple and continuous 
- Past simple 
- Present perfect simple and continuous 
- Past continuous 
- Past perfect simple and continuous 
- Future: present continuous, to be going to, will 
- Future continuous 
- Future perfect simple and continuous 

Inoltre sono state svolte le seguenti unità 15-16-17- 20- 21-26 -28- 29 – 30- 31- 32- 33- 
34 – 36-37-39, relative agli argomenti grammaicali di seguito elencati: 

- Modal verbs: Can- Could – May - Might – Must – Shall – Should -  Will- Would – 
Ought to   

- Need and dare 
- Relative pronouns 
- Conditional forms: 1st, 2nd and 3rd conditional 
- Passive forms 
- Reported speech 
- Alcuni phrasal verbs 
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Il testo “LIFE – Intermediate” è stato utilizzato per affrontare alcune letture ed ulteriori 
esercitazioni relative agli argomenti grammaticali e per ampliare ed accrescere il numero 
di vocaboli. 

Sono stati letti tutti o in parte i brani delle unità 1-2-3-4-5-6-7 e sono stati svolti gli 
esercizi delle medesime unità, sia nello Student Book che nel Workbook, mentre gli 
argomenti grammaticali compresi nelle unità da 1 a 12 del testo, sono stati svolti sul 
testo di grammatica, come precedentemente riportato. 

 

Sono stati svolti numerosi esercizi relativi al Word Formation ed al Sentence 
Transformation sia della certificazione linguistica del livello PET che del livello FCE. 

 

 

La Docente       I Rappresentanti degli Studenti 

Sonya Lovera 


