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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE 
CLASSE II^ H – A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

 TESTI IN ADOZIONE:  

 Vaughan Jones – Sue Kay – Daniel Brayshaw – Daniela Montanari – “FOCUS 
AHEAD – Intermediate” – Pearson/Longman 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Sul testo “FOCUS AHEAD– Intermediate” sono state affrontate sia l’unità 0 di ripasso, 
che 6 delle 8 unità, mentre delle unità 7 e 8 sono stati svolti solo gli argomenti 
grammaticali. Inoltre sono stati svolti la maggior parte degli esercizi disponibili nello 
student’s book, nel workbook così come nel wordstore booklet.  

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

VOCABULARY 

Unit 1 Looks – appearance, personality, clothes 

Unit 2 Keep fit – sports, people in sport, sport collocations 

Unit 3 Going places – means of transport, travelling (collocations and phrasal verbs) 

Unit 4 Eat up – food, flavours and textures – describing foods and word families 

Unit 5 One world – geographical features, natural disasters, collocations and word 
families 

Unit 6 Get well – Parts of the body, injuries, illnesses, body idioms 

 

GRAMMAR 

Unit 1 Dynamic and state verbs/Present perfect continuous 

Unit 2 Narrative tenses/Verb patterns 

Unit 3 Present and past speculations/Used to and would 

Unit 4 Future time clauses (present simple and continuous, to be going to, will)/Future 
continuous and Future perfect) 

Unit 5 Articles: no article, a/an and the/Non-defining relative clauses (revision of defining 
relative clauses) 

Unit 6 Second Conditional, wish, if only/Third Conditional  (revision of first and zero 
conditional) 
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Unit 7 Reported Speech statements, questions and imperatives  

Unit 8 Passive form 

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 della certificazione 
linguistica First. Inoltre sono state svolte numerose esercitazioni di 
Wordbuilding/wordformation ed altre esercitazioni sul modello delle 4 parti dello Use of 
English del First (Multiple choice cloze – open cloze – Word formation – Key word 
transformation) 

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 2H English) 

Milano, 4 giugno 2021 
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