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PROGRAMMA DI LINGUA  INGLESE 
CLASSE II^ L – A. S. 2019-2020 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

 TESTI IN ADOZIONE:  

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

 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 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 
- Word formation/word families (prefixes) 
- False friends 

Sul testo “FOCUS AHEAD– Intermediate” sono state affrontate sia l’unità 0 di ripasso, 
che tutte le 8 unità e 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 

Unit 7 In the spotlight – Television, TV shows, Internet 
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Unit 8 Good citizens – Human qualities, suffixes, forming noun and adjectives, Verb 
phrases 

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) 

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 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): 

- What’s Acid rain? 

- Global Warming 101 

- How to save our planet? 

- Tristan Stuard: The global food waste scandal 

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

- Florence Nightingale biography 

- Kevin Allocca: Why videos go viral? 

- Bram Bonné: Your smartphone is leaking your information 

 

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 (health, nursing, internet, TV shows, historical events, 
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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 
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