
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE Svolto nella classe II Bs, anno scolastico 2018-2019 Liceo Scientifico Statale “Federico II di Svevia” Melfi Prof.ssa Cavallo Pasqualina  Il programma è stato svolto e distribuito in tre ore settimanali nel modo seguente: - 1 ora:  conversazione ( tematiche varie) - 1 ora:  classico (lettura di libri in lingua inglese) - 1 ora:  grammatica  CONVERSAZIONE: sono stati studiati argomenti di conversazione tratti dal libro di testo ‘’English goes live’’ con memorizzazioni di alcune unità e frasi idiomatiche da ‘’bank functions’’. Conversazioni e tematiche di vario genere sviluppate attraverso ricerche e fotocopie descritte sul quaderno operativo, completato da immagini e opinioni personali. - Stonehenge - Halloween - Sagra della Varola - Christmas songs ( White Christmas, Merry Christmas, Heal the world) - Christmas in Melfi - Diario di Natale - Matera capital of culture 2019 (con video) - Right or wrong ( comprensione del testo e traduzione) - Describe and deal with computer problems - Ask for and give directions - The spread - ‘’If’’ by Kipling ( traduzione e commento) - Comparisons between objects - Easter (origins and traditions) - Global warming  - Coketown (comprensione del testo, traduzione e commento) - Meaning of ‘’reduce, reuse, recycle’’ - Comparison between Coketown and Melfi (con video) 



- ‘’Prima di tutto l’uomo’’ by N. Hikmet ( traduzione e commento) - An emotion about past, present and future - Your idea about some themes Gli argomenti sono stati affrontati per meglio focalizzare I contenuti grammaticali e linguistici.  CLASSICO:   - Visione dei film in lingua inglese ‘’Alice in wonderland’’, ‘’ The Christmas Chronicles’’ (con video) - Lettura e presentazione delle varie tematiche presenti nei seguenti classici: - The secret garden - Romeo and Juliet - The picture of Dorian Gray - Death in the freezer - Christmas carols - The elephant man - The merchant of Venice - The ghost of Canterville  GRAMMATICA:  - Simple past dei verbi regolari e irregolari - Memorizzazione dei paradigmi - Be going to - Simple future - I verbi modali - Present perfect simple - Yet, already, just, still, more, again - Present perfect simple e simple past - Present perfect continuous - Past perfect simple - Past perfect continuous 



- For, since, ago, how long - Duration form - Comparativi (maggioranza, minoranza, uguaglianza) - Il superlativo relativo - Comparativi e superlativi irregolari - Usi particolari del comparativo - Present conditional - Perfect conditional - Periodo ipotetico (0,1,2,3)  Sono stati svolti esercizi di vario tipo: traduzioni italiano/inglese, inglese/italiano e tutti quelli tratti dal libro ‘’Grammar in progress’’  STRUMENTI E MATERIALI DI APPRENDIMENTO: 1) Quaderno operativo utilizzato dagli alunni con immagini commentate e descrizioni 2) Testi scolastici 3) Film e video   Melfi, 5 Giugno 2019                                                                               Prof. Cavallo Pasqualina  L'insegnante                                                                                                 Gli alunni  ______________________                                                                      


