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            PROGRAMMA  di LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE II B  

                Liceo Scientifico Statale “Federico II di Svevia”       Melfi        

                                         Anno scol. 2014-2015                                                               

 

 

Il programma  svolto nella classe II B, 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 , 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 : 

       *   Futuro nelle sue varie forme: Futuro intenzionale/perifrastica, Futuro programmato,   

            Futuro semplice.                             

 Il doppio futuro, Periodo ipotetico di 0-1°grado. 

 Present perfect continuous/duration form. 

 Presentazione dei diversi significati del verbo: to look + preposizione. 

 Uso di “To whom”, For whom, With whom… 

 Comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza, relative espressioni inglesi con i 
comparativi. 

 Paradigmi regolari ed irregolari (memorizzazione). 

 Proverbi ed espressioni idiomatiche. 

 Passato prossimo, Differenza tra Passato prossimo e Passato remoto. 
 

 
Dal libro di testo  “Advantage 2” (conversazione) sono state studiate le seguenti Units :  

 
 Unit 1: "A new start" più rispettivi esercizi, 
     Unit 2: "I've been thinking" più rispettivi esercizi. 

 Unit 3: "I don't feel very well" più rispettivi esercizi. 

 Unit 4: "I'd better go" più rispettivi esercizi. 
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ATTIVITA’ DI COVERSAZIONI E PRODUZIONI DI VIDEO RELATIVE A DIVERSE 
TEMATICHE: 
 

 Lavoro Estivo (Lettura di un libro in lingua inglese) "About students'last holiday": 
(Descrizione dell’argomento, raffigurazione delle immagini e  analisi e riassunto del libro ). 

 Produzione video degli alunni: Tema la mia lettura preferita più analisi della poesia "Non 

esiste vascello che come un libro ci sa portare in terre lontane" di E. Dickinson 
(Descrizione dell’argomento ). 

 Poesia E. Dickinson "Non esiste vascello che come un libro ci sa portare in terre lontane" 

(Analisi e commenti). 
           Food, drink,cooking. (Memorizzazione termini). 

 Web page (Descrizione). 

 Castle Melfi (Descrizione). 

 Homeless has a pizza (Descrizione, Commento). 

 Presentazione alla classe del lavoro svolto inerente il gemellaggio in Svezia delle Alunne 

Pagnotta I. e Belluscio A. 

 Lavori di gruppo una storia inventata,esposizione orale e scritta.                                                    

Presentazione del brano: "Start the day in a positive way"(creazione fumetto). 

 Produzione video : "Gli ultimi avvenimenti a Parigi".   

 Produzione video: "Il mio Natale 2014".  

 Produzione video: "Il ruolo delle campane per la vita dell'uomo", " For whom the Bell 

Tolls"di E. Hemingway.( conversazione sulla prefazione in lingua ingl.). Lettura e analisi 

del libro durante le vacanze estive. 

  Produzione video: "I Comparativi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
CLASSICO: 
 
 

 1°Cap. Lettura e riassunto del classico "The Elephant Man"- The creature in the shop. 

 2°Cap. Lettura e riassunto del classico "The Elephant Man" - The card. 

 3°Cap. Lettura e riassunto del classico The Elephant Man" - A letter to the times. 

 4° Cap. Lettura e riassunto del classico "The Elephant Man" - Merrick's first home. 

 5° Cap. Lettura e riassunto del classico "The Elephant Man" - An important visitor. 

 Glossary from "The Elephant Man". 

 The concept of beauty.  
 

      

     

  

 La professoressa                                                                                 Gli   alunni                                                                  

_________________                                                                 ___________________ 

                                                                                                   ___________________ 

                                                                                                   ____________________ 
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