
 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 
SQ 004/Rev  0 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 
             Pag. 1 di 2 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE  Gioffredi  Angela 

DISCIPLINA Lingua  inglese 

CLASSE  2  SEZ  D   INDIRIZZO  AFM 

LIBRI  DI TESTO:  AA.VV. “Success Gold Edition con Activebook  1”  e “Success Gold 
Edition con Activebook 2”  Longman (Students’ book + Workbook + Vocabulary Builder + DVD 
Activebook) 
 
Durante l’anno scolastico sono state trattate le unità dei testi in adozione sottoindicate in tutte le 
parti, tranne ove diversamente specificato; in questa sede vengono indicate le principali strutture 
grammaticali presentate; per il vocabolario e le funzioni linguistiche si rimanda alla consultazione 
del testo in adozione. 
 
SUCCESS 1: 
Unit 9 Stuff dot com 
Comparative adjectives, possessive pronouns, superlative adjectives 
 
Unit 10 Time for a break 
Going to future, present continuous with future meaning 
 
Grammar Check 9-10 
 
Unit 11 Planet Earth 
Will, adverbs of manner 
 
Unit 12 Healthy body 
Present perfect, present perfect with ever/never 
 
Grammar Check 11-12 
 
SUCCESS 2: 
 
Revision A 
Present simple and present continuous, state and action verbs 
 
Revision B 
Past simple, used to 
 
Revision C 
Future plans and intentions (going to and present continuous), present simple for timetable future 
 
Unit 01  A new culture 
Modal verbs (should/shouldn’t, must/mustn’t) 
 
Unit 02 A job for life? 
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Have to, verb patterns 
 
Grammar Check 1-2 
 
Unit 03 Inspiration 
Past continuous, defining relative clauses 
 
Unit  04 Look to the future 
Going to and will for predictions, first conditional, may/might, indefinite pronouns 
 
Grammar Check 3-4 
 
Unit 05 Love and friendship 
Present Perfect, Present Perfect with just/already/yet, Present Perfect with How long…?/for/since, 
will for spontaneous decisions 
 
Unit 06 New technologies 
Present perfect continuous versus present perfect simple. 
 
Visione dei seguenti films in lingua inglese: 
 Parent trap, regia di Nancy Meyers 
Monsters & Co, regia di P. Docker, L. Unkrich e D. Silverman 
Up, regia di P. Docter e B. Peterson. 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Durante  le vacanze estive tutti gli alunni dovranno  svolgere gli esercizi e  le attività (comprese 
quelle di ascolto con l’ausilio del CD Audio allegato) del testo di Janet Harmer, Get up and go 2 
Level B1, Europass ISBN 9788841643426 (ad esclusione delle seguenti pagine: pp. 45, 46, 59, 71, 
75, 76). Tali attività,  oltre a consolidare le abilità e le competenze acquisite, costituiranno parte 
integrante del programma  del prossimo anno scolastico e saranno opportunamente controllate e 
valutate. 
Gli alunni, per i quali ci sarà eventualmente la sospensione del giudizio finale a causa di valutazione 
non sufficiente, oltre alle attività sopraelencate, dovranno procedere ad una sistematica e puntuale 
revisione del programma svolto in tutte le sue parti con particolare riferimento  allo Student’s Book 
e al Workbook  dei libri di testo in adozione.  
 
Melegnano,  3 giugno 2016 
                                             Firme alunni/e 
 
        ------------------------------------ 
 
        ------------------------------------ 
                   Firma docente 
 
                                                                                               ----------------------------------- 
 
    


