PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 2EI
Anno Scolastico

2019/2020

Docente

Romano Fortuna

Disciplina

Inglese

Dal libro di testo: L. Prodromou, Flashforward 2, Eli Editore
Unità di Lavoro 1: Unit 1 : Teen World
Periodo:

Settembre

ARGOMENTI:
Present simple vs present continuous; Past simple vs past continuous; So do I/ Neither do I
Unità di Lavoro 2: Unit 2: Never give up and Unit 3: Team spirit
Periodo:

Settembre-Ottobre

ARGOMENTI:
-Present perfect with just, already, yet, not …yet and other time expressions
- Present perfect with How long, for and since.
- Present perfect vs past simple
-Present perfect continuous; Present perfect continuous vs present perfect ;
-Vocabulary: Expressions with ‘do’ and ‘make’;
Dal libro di testo in adozione: L. Prodromou, Flashforward 1, ed. ELI
Unità di Lavoro 3: Unit 13: Plans

Unit 14: Predictions
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Periodo:

Ottobre-Novembre

ARGOMENTI:
-Present continuous for future plans, to be going to for future intensions and predictions

-Will for personal opinions and future predictions
Dal libro di testo in adozione: L. Prodromou, Flashforward 2, ed. ELI
Unità di Lavoro 4: Unit 4: Follow the rules Unit 5: Teen romance
Periodo:

Dicembre

ARGOMENTI:
-Modal verbs: must/have to, should, past of should; May, might, could. Modal verbs in the past
Unità di Lavoro 5: Unit 6: Communication
Periodo:

Dicembre - Gennaio

ARGOMENTI
- Modal verbs: need, ought to
Unità di Lavoro 5: Unit 7: Communication
Periodo:

Gennaio -Febbraio

ARGOMENTI
- Zero conditional, if, when, first conditional, unless, as soon as
Unità di Lavoro 5: Unit 8: Global Problems, Unit 9: Scary stories, Unit 10: A digital world,
Unit 14: An Eco-friendly future

Lezioni effettuate con orario ridotto e on
line con Didattica a distanza(DaD) per cui
non è possibile dare una vera e propria
scansione
ARGOMENTI

Marzo-Giugno
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Unit 8: Global Problems
- Second conditional, too, enough, problems related to globalization
Unit 9: Scary stories
- Used to for past actions and states and would vs used to(accenni)
Unit 10: A digital world
- The passive: present simple and past simple, question tags Vocabulary concerning: electronics and
mass media
Unit 14: An Eco-friendly future
- The passive: future, conditional, present perfect, comparative adverbs. Vocabulary concerning:
The environment: saving the environment
Nel primo quadrimestre ai ragazzi sono stati mostrati alcuni film in lingua con sottotitoli in inglese
per stimolare la capacità di ascolto prolungato e per mostrare come pronuncia e spelling sono diversi ma comprensibili
Durante il periodo della DaD ai ragazzi sono stati fornite schede e link attraverso la funzione
Didattica del registro Elettronico.
In special modo è stato fornito il link della Oxford Grammar 360 che i ragazzi utilizzeranno anche
per un ripasso estivo dal momento che è corredato di video spiegazioni e di esercizi con le correzioni
Annotazioni
Gli obiettivi minimi da raggiungere per l’inizio del prossimo anno scolastico sono
elencati nel Piano di lavoro preventivo di Dipartimento disponibile sul sito dell’Istituto
(Didattica)
Verona, 04 Giugno 2020

Prof.ssa Romano Fortuna
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