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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE      Gioffredi  Angela 

DISCIPLINA   Lingua  inglese 

CLASSE  2    SEZ  C      INDIRIZZO   AFM 

 

LIBRI  DI TESTO:  AA.VV. GET THINKING  1 – GET THINKING 2, ( Students’ book  and          

Workbook with eBook, Virtual Classroom and Online Expansion), Cambridge 

 M. ANDREOLLI, P. LINWOOD, GRAMMAR REFERENCE New Edition, Dea Scuola                                       

 

Durante l’anno scolastico sono state trattate le unità dei testi in adozione (Get Thinking 1 e Get 

Thinking 2) sottoindicate in tutte le parti, tranne ove diversamente specificato; in questa sede 

vengono indicate le principali strutture grammaticali presentate; per il lessico, le funzioni 

linguistiche e le attività di comprensione scritta ed orale si rimanda alla consultazione del testo in 

adozione. 

 

Unit 8  The wonders of the world (revision) 

Comparative adjectives, can (ability), superlative adjectives 

 

Towards Preliminary 7-8 

 

Unit 9   Around town 

Be going to (intentions), present continuous (arrangements), adverbs of manner  

 

Unit 10  Future bodies 

Will/won’t (future predictions, offers and spontaneous decisions), first conditional 

 
Towards Preliminary 9-10 

 

Unit 11  Travellers’ tales 

Present perfect simple, present perfect with ever/never, been to vs. gone to, 

Present perfect vs. past simple (1) 

 

Unit  12  Amazing people 

Present perfect with already, yet and just, present perfect vs. simple past (2) 

 

Towards Preliminary  11-12 

                                                           

GET THINKING 2 

 

Unit  1  The easy life 

Have to / don’t have to, should / shouldn’t, mustn’t/ don’t have to  

 

Unit  2  Sporting moments 

Past Continuous, defining relative clauses, past simple vs. past continuous 
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Towards Preliminary 1-2 

Unit 3 

Present Perfect with for and since, reflexive pronouns, a /an, the, zero article 

 

Unit 4 That’s entertainment  

Intensifiers with comparatives, question tags, comparative of adverbs 

Skills and culture 

 

Dal testo GRAMMAR REFERENCE sono stati svolti esercizi strutturali di rinforzo sugli 

esponenti linguistici trattati ed il lessico relativo a: sports, jobs and professions, the body, illnesses 

and injuries. 

 

 

Visione dei seguenti films in lingua inglese con sottotitoli in inglese: 

 

A Christmas Carol, regia di Robert Zemeckis 

Christmas Chronicles, regia di Clay Kaytis 

Grease, regia di Randal Kleiser 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 

Durante le vacanze estive tutti gli alunni dovranno svolgere le attività e gli esercizi indicati 

dall’insegnante (anche e soprattutto di ascolto con l’ausilio del CD audio allegato) dal testo  

LONDON STORIES B1.1, Book + CD, Liberty, ISBN 9788899279868. Tali attività, oltre a 

consolidare le abilità e le competenze di base, costituiranno parte integrante del programma del 

prossimo anno scolastico e saranno opportunamente controllate e valutate. 

Inoltre, gli alunni per i quali ci sarà eventualmente la sospensione del giudizio finale a causa di una 

valutazione non sufficiente, oltre alle attività sopraelencate, dovranno procedere ad una sistematica 

e puntuale revisione del programma svolto in tutte le sue parti con riferimento allo Student’s Book e 

al Workbook dei  libri di testo in adozione. 

 

 

Melegnano, 4 giugno 2019 

 

         Firme alunni/e 

 

                                                                                                         Montuschi Elena 

 

 

                                                                                                        Canto Alessandro 

             

    

 

         Firma docente 

 

                                                                                                         Gioffredi Angela 
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