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Classe  2 AB 
  

Materia  INGLESE 
 

Programma Svolto 
 
 

Nel corso dell’anno è stata ripresa la materia dal livello A2 dello studio della 
lingua, seguendo i capitoli finali del libro di testo Venture 1, edito da Oxford. 
 
I capitoli del libro sono stati seguiti in questo modo: è stato visto il video di 
apertura della Unit, ascoltato, letto e tradotto il dialogo relativo, con qualche 
esercizio di comprensione del testo. Sono state spiegate le regole principali e 
i vocaboli fondamentali di ogni capitolo. Sono stati svolti esercizi relativi alle 
strutture essenziali di ogni unità a casa e a scuola. E’ stato dato spazio anche 
all’ascolto di dialoghi e letture. Sono stati poi eseguiti compiti ed esercitazioni 
in aula Lim e in aula di informatica grazie ai supporti multimediali di cd multi-
rom, video, cartoni animati, esercizi interattivi grammaticali, lessicali, dialogici, 
quiz, video game in inglese. 
 
Talvolta sono stati mostrati videoclip di canzoni e letti i loro testi,  e sono state   
visionate su youtube classifiche internazionali pubblicate settimanalmente  
come la Dream Chart e la Billboard. 
 
Le verifiche orali sono state relative all’ esposizione di argomenti di cultura,  
civiltà e letteratura, di traduzione scritta alla lavagna, di interrogazione su 
verbi regolari e irregolari.  
 
Le verifiche scritte sono state composte in modo da testare le varie abilità: 
comprensione del testo, dettato, ascolto, traduzione, grammaticale, test a 
risposta multiple, scrittura. 
 
 
Di seguito si elencano gli argomenti studiati nel secondo anno. 
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I QUADRIMESTRE 
 
Correzione prime cinque Unit del libro di testo delle vacanze Holiday 
Horizons 1. 
 
Unit   10 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15  del libro di testo Venture 1 
 
Past Simple, Past Continuous, Subject and Object Pronouns, Comparatives, 
Superlatives, To be going to, Present Simple and Continuous for future, Will, 
Shall, Proposals, Offers, Requests, Means of transport, School subjects, 
Must, Have to, Present Perfect. 
 
 
Visione dei  film in lingua inglese: Mickey's Twice Upon a Christmas e Romeo 
+ Juliet. 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Unit  1-2-3-4  Venture 2 
 
Present Perfect, 0, 1st Conditional, Collocations with Make, Get, Do, Will, 
May, Might, Some / Any / No / Every Compounds, Present Perfect 
Continuous. 
 
Argomenti di civiltà e cultura: Great lives, Addictions, Books for teens. 
 
Compito di realtà: realizzazione di un biglietto augurale con messaggio 
autentico. 
 

 
Compiti per le vacanze 
 
Gli alunni che accedono alla 3^ A/B per le vacanze estive devono procurarsi e svolgere le 
prime 4 Unit del libro di testo edito da Oxford  “Holiday Horizons 2”. Le altre Unit, 
contenendo argomenti non studiati nel secondo anno del liceo, ma alcuni dei quali 
dovrebbero già essere noti dalle medie, saranno facoltativi e una buona preparazione al 
terzo anno. Si richiede inoltre lo svolgimento delle Unit finali del libro “Holiday Horizons 1”, 
che erano state assegnate in maniera facoltativa l’anno precedente. 
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