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Il programma svolto nella classe II AL ha in considerazione le finalità, gli 

obiettivi, gli strumenti di verifica e di valutazione definiti nella riunione in 

merito alle linee programmatiche per aree disciplinari.

A tale proposito i due obiettivi fondamentali sono stati i seguenti:

1) Conoscenze grammaticali acquisite attraverso esercizi presenti sul libro di 

testo, esercizi liberi, composizioni, pair works, listenings, traduzioni simultanee, 

letture, films in lingua originale.

2) Conoscenze di funzioni comunicative utili per acquisire una buona 

padronanza espressiva e comunicativa della lingua, attraverso il libro di 

conversazione, letture di vario genere, creazioni di video da commentare su 

tematiche proposte e sotto elencate.

Dopo un’attenta revisione del loro livello di partenza, basato sulla verifica di 

lavori effettuati durante l’estate (diari, esperienze di viaggio, lettura dei classici), 

il programma è stato svolto nel seguente modo :

GRAMMATICA

Dal libro di testo Grammar in progress, Zanichelli

 I paradigmi dei verbi irregolari(memorizzazione).
 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del simple past 

dei verbi regolari e irregolari.
 Gli avverbi di quantità.
 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del 

past continuous
 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del simple future
 Le questions tags



 Partitivi: some, any, no e composti.
 Il passato prossimo dei verbi nelle varie forme.

          Il passato remoto nelle varie forme.
          Duration form.         
          I periodi ipotetici di tipo 0, 1, 2 e 3

 Dovere: shall, must, have to.
 Verbo : to say, to tell.
 Forma affermativa, interrogativa, negativa, inter-negativa del 

condizionale presente e passato.
 Comparativo di maggioranza, di minoranza ed uguaglianza

          Superlativo relativo e assoluto.

 CONVERSAZIONE

Dal libro di testo English goes live 2, Pearson

 Lettura delle units e memorizzazione dei dialoghi con esercizi vari:
 Kiran comes from Sydney (pag.8)
 What’s happening (pag.12)
 A strange thing happened (pag.14)
 I only had a £20 note (pag.16)
 I haven’t seen the sun for weeks (pag.76)
 You’ve been talking for ages (pag.78)
 Don’t look at the ground (pag.43)
 How would you feel (pag.124)

Esposizione e conversazioni varie:
Natale: tradizioni e memorizzazione di canti natalizi:

  “Jingle Bell”, “ White Christmas”, “Happy Christmas”, “All I want for 
Christmas is you”

 Lavoro cartaceo e multimediale sul Natale( descrizione dei personaggi, 
dell’ambiente e tematiche del film “Christam  Carols”

 8 marzo, festa della donna:
Poesia “ Oh sole nascosto” di Zyneb Lawday
              Canto XXXIII del Paradiso di Dante. (traduzione e 
commento)

 Diario del mese di Aprile con esperienza del Mediashow

CLASSICO



“Beauty and the Beast” 
- Presentazione generale : il concetto di bellezza tra essere ed apparire.
- Prologo(riassunto).
- 1°,2°,3°, 4°, 5° capitolo(ascolto, traduzione simultanea, riassunto scritto ed 

orale dei capitoli indicati).
- Video realizzati : 
- Yoga e benessere.
-  I valori nutrizionali e le proprietà benefiche della frutta : 

nespole,castagne,mirtilli e melograno.
- La giornata della Terra “ Pollution” (l’inquinamento).

Gli alunni sono forniti di un quaderno che illustra volta per volta i temi affrontati.

E’ diviso in grammatica, conversazione e classico.

LAVORI ESTIVI

 Ripetizione della grammatica in particolare memorizzazione dei 

paradigmi , dei verbi regolari e irregolari.

 Tematica della “Bellezza” con lavoro multimediale e cartaceo. 

 Completare  lo studio del classico “ Beauty and the Beast”
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