
Programma unico e condiviso  di Lingua e Civiltà Inglese della classe 2 F, Opzione 
Scienze Applicare, svolto dalla prof.ssa D. Baroni nell’a. s. 2015-16 

Il  consolidamento delle  competenze grammaticali  è  stato affrontato  in  modo
sistematico con una lezione alla settimana dal manuale All in One Grammar
per tutti.

 La civiltà anglosassone e use of English sono stati presentati attraverso English
File Pre Intermediate - il testo del potenziamento d’inglese iniziato in prima e
ripreso  con  puntualità  una  volta  alla  settimana  -  e  con  Headway  Pre  -
Intermediate (il testo d’inglese degli studenti di inglese e francese iniziato in
prima).

In particolare Headway PreIntermediate, adottato dai 5 allievi che potenziano
il  francese,  infatti,  è  stato  condiviso  a  grandi  linee  dai  18  allievi  che
potenziano la Conversazione inglese con fotocopie e integrato da Headway
Intermediate Video per il laboratorio multimediale.

 Si è fatto uso della LIM utilizzando English File e Wikipedia per approfondire
gli  elementi  di  civiltà  interculturali.  Gli  allievi  sono stati  incoraggiati  ad
approfondire  con  ricerche  su  Internet  gli  avvenimenti  del  giorno,  le
celebrazioni storiche e le feste del calendario.

Ricapitolando, i materiali di English File sono stati condivisi con la LIM, quelli
di Headway con fotocopie e con Headway Video (in LAM). 

Tutti gli allievi hanno assistito a uno spettacolo teatrale in lingua originale: il
musical Flashdance

Unità didattiche / Moduli Contenuti

Modulo  di  lingua  e
civiltà
settembre/ottobre
English  File  Pre
Intermediate. 
Headway  Pre
Intermediate.
All in One Grammar.

Simple  Past;  Writing:  ”My  summer  holidays”;  Modali
(shall/should/ought) e sostituti (to be able/to be allowed/ to
have  to);  I’d  better/I’d  rather);  if  clause  1,  if  clause  2;
adverbs  (mid  position  of  frequency  adverbs);  articles;
comparativi  e  superlativi.  Passivo  (To  be
given/told/asked/promised/shown/taught...).  Present
Perfect.  Duration  form  (how  long/since/for).  Irregular
paradigms.

Modulo  di  lingua  e
civiltà  inglese  di
novembre e dicembre.
English  File  Pre
Intermediate. 
Headway  Pre
Intermediate.
All in One Grammar.

English for science (X-rays; DNA; volcanos; COP 21, global 
warming, carbon emissions, greenhouse effect; Earth’s Day)
Animal rights: 101 Dalmatians (spezzoni dal cartone 
animato di W.Disney)
Gli studenti leggono e discutono i media: "Not In My 
Name": the Muslim communities in Italy and Britain 
condemn unIslamic terrorism. 
Directions (Which is the way to? How do I get to?)
Relative pronouns (who, which, whose, that).
Verifiche. Power point presentations.
A Christmas Carol (W.Disney’s remake of C.Dickens)



Modulo di  lingua e di
civiltà  inglese  di
gennaio e febbraio
English  File
PreIntermediate.
Headway  Pre
Intermediate.
All in One Grammar.

Lettura e discussione a partire dal diario degli avvenimenti
internazionali tenuto durante le vacanze natalizie. Recycling
(waste)

Shoah: visita al museo ebraico e alle sinagoghe di Venezia.
Unità interdisciplinare (Judaism, local history and English)

Both/all;  neither/none. All,  the whole, most,  some, none,
no one (nobody); either…or.  As/like. 

Inversioni  nelle  proposizioni  ipotetiche  (Had  I  not  been).
Past  perfect.  Uso  di  unless  e  delle  alternative  a  would
(could, might, should, ought to)

Concessive:  although,  though  in  spite  of/despite
(nonostante). Phrasals

Verifiche e controllo di tutti gli esercizi svolti sul quaderno

Flashdance (live musical): Health Ed

Modulo di  lingua e di
civiltà  inglese  di
marzo e aprile
English  File  Pre
Intermediate.
Headway
PreIntermediate.
All in One Grammar.

Women’s Day. The oil concession referendum. 
Glossary about oil drilling
Duration form: Pres.Perfect (Simple and Continuous).
Used  to/  to  be  used/get  used  to.  Uso  dei  tempi.
Complementi e preposizioni.
Lettera informale e application letter
Visione di Frankenstein Jr (spezzoni)
The USA and UK governments

 April 25 in Venice and in Italy. 

Verifiche. 

Modulo di  lingua e di
civiltà  inglese  di
maggio  e  giugno
English  File
Intermediate
Headway  Pre
Intermediate.
All in One Grammar

Labour Day. The Capaci slaughter (In memory of Giovanni
Falcone). Charles Dickens. Dead Poets' society (film)
Prova comune di fine biennio. Public holidays in the USA.
 June 2nd: The festival of the Italian Republic.
Gli studenti prendono visione del programma. 

Vacanze estive

Indicazioni per le vacanze.
Keep up your English!
Letture a piacere (reading for pleasure). CD’s and DVD’s:
my playlist.
Ripasso e esercizi non svolti da unità trattate di All in One
Grammar.


