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   Anno scolastico 2020- 2021 

     Classe II         Sez. G 

Docente: Prof./Prof.ssa Daniela Vittorioso 

Disciplina:  Inglese 

Libro di testo adottato: Into Focus B1+ Pearson Longman 

 

 

Argomenti svolti: Programma inglese classe 2G anno 2020/2021 

 
unità 1 

vocabulary grammar 

clothes, fashion, personality, accessories, 
style 

dynamic and state verbs; present perfect 
continuous 

 
unità 2 

vocabulary grammar 

sport and sport compound nouns, people 
in sport, sport collocations 

narrative tenses: past simple, past continuous 
and past perfect; verb patterns 

 
unità 3 

vocabulary grammar 

means of transport and travel; getting 
around; travel collocation; synonyms for 
trip 

present and past speculation: must, 
may/might/could, can't/couldn’t; used to and 
would 

 
unità 4 

vocabulary grammar 

fruit and vegetables; describing 
food-word families 

future forms and future time clauses; future 
continuous and future perfect 

 
unità 5 

vocabulary grammar 
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geographical features; geography collocation; 
measurements-words families 

articles: no article, a/an or the; non-
defining relative clauses 

 
unità 6 

vocabulary grammar 

parts of the body; injuries-word families; body 
idioms 

second conditional-wish/if only; third 
conditional 

 
unità 7 

vocabulary grammar 

entertainment; people in 
entertainment; phrasal verbs 

reported speech-statements; reported speech-
questions and imperatives 

 

Unit 8      the passive 

 

 

Unità 2 e 3 in didattica a distanza , il resto in presenza 

Ed. Civica quality of education, focusing on Malala 

 

 
 

 

 

 

Roma,  maggio 2021     Il docente 

       Daniela Vittorioso 

 

 

        Gli studenti 

 

        Beatrice Cesaroni 

Andrea Sbraga 

 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 

modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 


