
Anno scolastico 2019-2020 
Programma finale classe 2C. 
Materia: Inglese 
Docente: Andrea Oldrini 
 
 
Dal libro “Life”, upper intermediate. 
 

 VOCABULARY GRAMMAR ACTIVITIES 

UNIT 1 friends, nouns and 
phrasal verbs, use 
of get 

present tenses 
review, the passive, 
verb patterns 

public speaking sul 
tema 
dell’immigrazione e 
delle radici culturali 

UNIT 2 books and films, use 
of keep. 

past tenses, past 
simple and past 
perfect, simple and 
continuous 

creare una scheda 
su un film, parlare 
dei diversi aspetti 
della produzione di 
un film 

UNIT 3 science and 
technology, 
compound nouns, 
use of out of 

revision of the future 
forms. Future 
continuous, future 
perfect, future 
perfect continuous 

parlare di 
innovazioni che 
hanno radicalmente 
modificato il modo di 
vivere.  

UNIT 4 art and creativity, 
use of cool 

expression of 
quantity, 
determiners, adj and 
verbs + preposition 

parlare di musica e 
di arte urbana 

UNIT 5 development, the 
city, evolution of the 
city 

verb patterns, 
phrasal verbs 

parlare di progetti 
urbani sostenibili, 
facendo riferimenti a 
modelli esistenti 

UNIT 6 travels, alternative 
travels, phrasal 
verbs with in and 
out, use of mind 

negative and tag 
questions 

parlare di modalità 
di viaggio 
alternative. 

UNIT 7 natural resources, 
clean energy, 
climate change 

mixed conditional, 
wish, would rather, if 
only 

dibattito sui 
cambiamenti 
climatici 

UNIT 8 news, fake news, 
media 

revision of the 
reported speech, 
reporting verbs, 
passive repoting 
verbs 

parlare di una 
fotografia iconica, 
contestualizzandola.  
Parlare di Fake 
News, affrontandole 



da un punto di vista 
comunicativo. 

UNIT 9 use of long   

UNIT 11 knowledge and 
learning  

verb patterns, future 
in the past, could, 
was able to, 
manage to, succeed 
in, future in the past 

alternative teaching 
methods 

 
 
Dal libro Grammar Files: 
Revisione present perfect simple, continuous, forme passive. 
FILE 25: uso del past perfect continuous. 
Revisione forme future. 
FILE 27: uso del future continuous, future perfect continuous, future perfect simple e altre 
forme di futuro. 
FILE 30: expressions of quantity e determiners. 
FILE 42: completamento dei verb patterns con utilizzo di forma in ing, infinito e altre forme. 
FILE 35: wish, would rather, if only, it’s time. 
Short tags, question tags. 
FILE 34: periodi ipotetici misti, inversione e alternative alla costruzione della forma ipotetica. 
FILE 37: costruzione personale ed impersonale passiva. Costruzione di altri reporting verbs. 
FILE 39: Uso del “future in the Past”. 
 
 
In fase di inizio DAD, i ragazzi hanno letto il racconto di Jack London “The Unparalleled 
Invasion” e hanno svolto una relazione. 
 
 
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 di inglese. 
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