POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PROFESSIONALE “E. FERMI-G. GIORGI”
PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
a.s. 2018/2019
CLASSE 2 G
Dal libro di testo Get Thinking Concise (Cambridge Ed.) sono state svolte le seguenti unità:
UNIT

GRAMMAR
Be going to

VOCABULARY
Places in town

9 Around Town

Present Continuous
Things in town

FUNCTIONS
Inviting and making
arrangements

Adverbs of manner
Will
Parts of the body
First conditional
10 Future Bodies

Health Problems

Making predictions

Time clauses
Idioms
Present Perfect Simple
Transport and Travel
11 Travellers’
tales

Ever/never
Travel collocations
Been vs Gone

Talking about life
experiences

Irregular past participles
Present Perfect vs Past Simple
Present Perfect with
12 Amazing people
already/just/yet

13 The Easy Life
14 Sporting
Moments

People and personality

Present Perfect with for/since
Have to/Don’t have to; Should;
Gadgets; Housework.
mustn’t/don’t have to
Past Continuous; Defining
Relative clauses; Past Simple Sport and sport verbs;
vs Past Continuous; when and Sequence words.
while
Past simple vs Past Continuous
Used to

15 Science counts

Science
Second Conditional

Reacting to news

Giving opinions
Talking about
feelings.

Talking about past
habits

Wish + past simple
Inoltre sono state svolte le seguenti Extension Units:
1
2
4

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
PAST PERFECT
THIRD CONDITIONAL

Ø Dal libro di testo Activating Grammar (Pearson Ed.) sono stati svolti esercizi scelti per
integrare, potenziare e consolidare gli argomenti di grammatica trattati.
Ø Nell’ultima parte dell’anno gli studenti hanno dovuto preparare una presentazione Ppt su un
atleta paraolimpico che hanno esposto alla classe e su cui sono stati valutati.
Ø Durante tutto l’anno scolastico è stato analizzato il libro assegnato per le vacanze The
Adventures of Huckleberry Finn. Oltre all’analisi del genere letterario, dell’ambientazione e
dei personaggi, gli studenti hanno ampliato le loro conoscenze di cultura e civiltà attraverso
la lettura e il commento di testi forniti dall’insegnante sulla geografia e la popolazione degli
Stati Uniti, sul fenomeno dei Dust Bowl e la sorte degli Okies, sui nativi americani e la
piaga dell’alcolismo, sull’immigrazione italiana in America e infine hanno affrontato
tematiche più profonde e complesse, quali: la schiavitù, la segregazione degli Afroamericani
e la lotta per i diritti civili.
FILMOGRAFIA
Nella seconda parte dell’anno scolastico, in relazione all’unità 14 sullo sport e all’approfondimento
di cultura e civiltà americana, gli studenti hanno visionato in lingua originale il film Glory Road
(2006) di J. Bruckeimer e svolto attività preparate dall’insegnante per l’analisi dei diversi aspetti
della lingua (grammatica, sintassi, pronuncia, espressioni idiomatiche, slang) ma anche e soprattutto
per la comprensione di alcune tematiche complesse – quali la segregazione e il movimento per i
diritti civili degli afro-americani.
SITOGRAFIA
Per integrare, ampliare e potenziare il lessico delle Unità didattiche trattate e per riflettere su alcune
tematiche di attualità sono stati svolti esercizi di ascolto sui testi di alcune canzoni e sono stati visti
e commentati i seguenti video su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=r-Yn4b9iClE DEREK REDMOND BARCELONA 1992
https://www.youtube.com/watch?v=mk48xRzuNvA THE SCRIPT-HALL OF FAME
https://www.youtube.com/watch?v=ziUc0OCDmoU DEAR BASKETBALL-OSCAR WINNER SHORT ANIMATED
FILM (UNITS 2 AND 4)
https://www.youtube.com/watch?v=boFbw7cwaG8&t=60s DEAR BASKETBALL WINS BEST ANIMATED SHORT
FILM
https://www.youtube.com/watch?v=CwfoyVa980U CHARLIE PUTH-HOW LONG
http://americanexperience.si.edu/wp-content/uploads/2015/02/The-Great-Okie-Migration.pdf THE GREAT OKIE
MIGRATION

Indicazioni di studio per gli alunni con giudizio sospeso
Si suggerisce di ripassare tutti gli argomenti elencati nel programma con particolare riferimento alle
strutture grammaticali e al lessico. Si consiglia di utilizzare il libro di grammatica in adozione.
Lavoro estivo OBBLIGATORIO
The Earthkeepers di Elizabeth Ferretti, Eli Publishing, ISBN 978-88-536-2650-9, costo 9.40 euro.
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