
PROGRAMMA di LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE II Aa 

Liceo Scientifico Statale “Federico II di Svevia”, Melfi 

 Anno scolastico 2018-2019 Il programma svolto nella classe II Aa, ha in considerazione le finalità, gli obiettivi, gli strumenti di verifica e di valutazione definiti nella riunione del giorno 08 settembre 2010, in merito alle linee programmatiche per aree disciplinari. (Vedi verbale n.14 del biennio.) 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, ecc. 
2) Conoscenze di funzioni comunicative per acquisire strutture linguistiche necessarie per una buona padronanza espressiva e comunicativa della lingua straniera. Dopo un’attenta revisione e approfondimento delle regole studiate nell’anno precedente è stato affrontato il seguente percorso:  GRAMMATICA: 
• L’uso dei simboli fonetici 
• Il plurale dei sostantivi 
• Aggettivi possessivi 
• Pronomi possessivi 
• Condizioni meteorologiche 
• L’uso dell’articolo the 
• L’uso degli aggettivi e pronomi indefiniti 
• Uso di “to say” e “to tell” 
• Presente semplice (present simple) 
• Presente progressivo (present continous) 
• L’imperativo 
• Il Simple past 
• Il Past continous  
• I verbi irregolari (irregular verbs) 
• Il futuro con il simple present e il present continous  
• Il futuro con be going to 
• Il simple future  
• Il future continous  
• Il present perfect simple 
• Il present perfect continous  
• Il past perfect simple 
• La duration form (passato prossimo progressivo) 
• Il comparativo 



• Il superlativo relativo 
• Il superlativo assoluto 
• Comparativi e superlativi irregolari 
• Usi particolari del comparativo 
• Il present conditional 
• Il past conditional 
• I periodi ipotetici: 

− Zero conditional 
− First conditional 
− Second conditional 
− Third conditional 

• Modi per esprimere dovere: should, shall, must, have to 
• Functions bank: 

− Describe and deal with computers problems 
− Ask for and give directions 
− Offer, accept or refuse, persuade 
− Show interest, express surprise  Dialoghi, letture ed esercizi sono stati studiati dai libri “English Goes Live vol.2” e “Grammar in Progress, Second Edition”. Il prospetto grammaticale e sintattico sopra indicato è stato utilizzato nelle seguenti Funzioni Comunicative: 

• Comprendere la diversa gestione del passato; 
• Parlare di eventi, aspirazioni, intenzioni, programmi futuri; 
• Formulare ipotesi e desideri; 
• Parlare delle abitudini e delle esperienze passate  Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, all’interno del programma sopra elencato, si svilupperanno dei percorsi di approfondimento delineati secondo i diversi interessi della classe; canzoni, festività, cultura e tradizioni sono state studiate attraverso memorizzazioni, tematiche e contenuti a essi inerenti:  1) Canzoni: 

− Heal the world, Michael Jackson 
− Happy Christmas (war is over), John Lennon 2) Descrizione di se stessi e dei compagni di classe 3) The Happy Prince, Oscar Wilde (conversazione sulle tematiche relative al testo) 4) La Shoah, con relativi video di presentazione 5) The Diary of Anne Frank (conversazione sulle tematiche relative al testo) 6) L’uso della tecnologia comparata ai libri 7) Il riscaldamento globale 8) Lo spread 9) Le proprie idee riguardo tematiche contemporanee 10) Poesie: 

− Be patient, Rainer Maria Rilke 



− If, Rudyard Kipling 
− First of all man, Nazim Hikmet 11) Coketown, Charles Dickens (conversazione, tematiche relative alla Londra Vittoriana) 12) Festività: 
− Natale 
− Halloween  Durante il corso dell’anno è stato realizzato un quaderno con i relativi temi trattati all’interno del programma sopra elencato  

Sono poi state effettuate: 
− n.5 verifiche scritte 
− Almeno n.4 verifiche orali e pratiche           

Gli alunni                                                   Prof. Cavallo Pasqualina 
 

 
 
  


