
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.CURIEL” 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

INSEGNANTE : G.MELONI  

CLASSE I H 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Dal testo in adozione  Gateway B1, D.Spencer, Student’s book e Workbook , Mac Millan ed., sono 

state studiate le strutture morfosintattiche, le funzioni linguistiche e i contenuti lessicali contenuti 

nelle seguenti unità : 

 

 Unit  1 

 Unit  2 

 Unit  3  

 Unit  4 

 Unit  5 

 Unit  6 

 Unit  7 

 Unit  8 

 Unit  9 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI  

 

Present Simple / Continuous, Articles, Past Simple /Continuous, Some, any, much, many, a lot 

of, a few, a little, Relatives pronouns, Present Perfect Simple; Past Perfect, Comparatives and  

Superlatives, Be going to, Will, May, Might, Present Continuous with future meaning, Zero 

conditional, 1st,2nd conditionals, Past Perfect, Used to, Gerund and infinitives, Reported Speech. 

 

 

Sono stati svolti  gli esercizi del Wokbook relativi alle sopra citate unità. Dal testo di grammatica in 

adozione Reference Grammar, M.Andreolli , Petrini ed. sono stati affrontati gli argomenti ed 

eseguiti gli esercizi relativi ad alcuni dei contenuti grammaticali studiati nel corso dell’anno. 

Passato semplice; Passato progressivo; Present perfect simple; Past Perfect;“To be going to” future; 

“Will” future; Present progressive with future meaning,” Must “; “Have to”. 

 

 

LETTURE ED ATTIVITA’ PER LE VACANZE 

si raccomanda agli studenti di  svolgere gli esercizi di grammatica caricati su Moodle riguardanti i 

seguenti argomenti grammaticali: 

- Irregular verbs 

- Present Simple 

- Present Continuous 

- Present Perfect Simple 

- Past Simple 

- Future Simple 

- Zero, first, second conditional 

- Modal verbs of obligation 

- Comparative adjectives 

- Superlatives 

- Some/Any 

Per ciascun argomento svolgere almeno due esercizi. 

 



Dopo aver svolto gli esercizi controllare le soluzioni accanto. Per ogni argomento grammaticale è 

presente una sezione di spiegazione di grammatica da consultare. 

 

Per trovare le attività seguire il seguente percorso: 

- entrare in Moodle dalla homepage del liceo Curiel 

- Lingue Straniere 

- "Potenziamento dell'Inglese per le classi prime" 

- digitare la password: potenziamentoI (I = primo in numero romano quindi lettera "i" maiuscola) 

- Argomento: English Grammar 

- Scegliere l'argomento e svolgere un paio di esercizi per argomento. 

 

Inoltre, esercitate le vostre abilità di listening tramite podcast della BBC e del British Council – 

scegliete alcuni file audio dai link: 

- 6-mimute-English 

- Practice your listening skills 

che trovate in Moodle all'interno della pagina Potenziamento. 

 

Lettura del  testo di narrativa  della serie Balck Cat ed. Step  3  The Strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde, che  diventerà  argomento di verifica. 

 

Padova , 9.06. 2020                                                                      L’insegnante   Giovanna Meloni 

     

                                                                                                 

  

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE E.”CURIEL “ 

ANNO SCOLASTICO 2019-202 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE  II D 

INSEGNANTE : GIOVANNA MELONI 

 

Dal testo in adozione Gateway Destination B2 Student’s book e Workbook , A. Cole, MacMillan 

ed., sono state studiate le strutture morfosintattiche,  le funzioni linguistiche e i contenuti lessicali 

contenuti nelle seguenti unità : 

 Unit  1 

 Unit  2 

 Unit  3  

 Unit  4 

 Unit  5 

 Unit  6 

 Unit  7 

 Unit  8 

 Unit  9 

- Present Perfect Simple 

- Present Perfect Continuous 

- Past Perfect Simple and Continuous 

- Infinitive of Purpose 

- Defining and non-defining relative clauses 

- Verb+infinitive, verb+ing form 

- The Passive 

- First, Second, Zero Conditionals 

- Reported Speech 

- Modal verbs of speculation and deduction: have to, should have, could have, was/were able to 

- To have/ to get something done 

- Comparative of adverbs 

 

LETTURE ED ATTIVITA’ PER LE VACANZE 

si raccomanda agli studenti di  svolgere gli esercizi di grammatica caricati su Moodle riguardanti i 

seguenti argomenti grammaticali: 

- Irregular verbs 

- Present Perfect Simple/ Continuous 

- Past Simple/ Past Continuous 

- Past Perfect Simple 

- Future Continuous 

- Future Perfect 

- Zero, first, second, third conditional 

- Passive (with mixed sentences) 

- Defining relative clauses 

- Modals of ability, obligation, probability 

- gerunds and infinitives 

- Used to 

- Causatives (have something done) 

Per ciascun argomento svolgere almeno due esercizi. 

Dopo aver svolto gli esercizi controllare le soluzioni accanto. Per ogni argomento grammaticale è 

presente una sezione di spiegazione di grammatica da consultare. 

 



Per trovare le attività seguire il seguente percorso: 

- entrare in Moodle dalla homepage del liceo Curiel 

- Lingue Straniere 

- "Potenziamento dell'Inglese per le classi seconde" 

- digitare la password: potenziamentoII (II = secondo in numero romano quindi doppia lettera "i" 

maiuscola) 

- Argomento: English Grammar 

- Scegliere l'argomento e svolgere un paio di esercizi per argomento. 

 

Inoltre, esercitate le vostre abilità di listening tramite podcast della BBC e del British Council – 

scegliete alcuni file audio dai link: 

- 6-mimute-English 

- Practice your listening skills 

che trovate in Moodle all'interno della pagina Potenziamento 

 

Lettura del  testo di narrativa:  G.Chaucher ,The Canterbury Tales B2.2 edizione Liberty che sarà 

oggetto della prima verifica.  

 

Padova,6 giugno 2020                                                          L’insegnante: G.Meloni 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL “  

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 INSEGNANTE: GIOVANNA MELONI 

CLASSE III D 

 

Dal testo in adozione Gateway B2 Exams, D.Spencer, MacMillan ed.sono state studiate le strutture 

morfosintattiche, le funzioni linguistiche e i contenuti lessicali  contenuti nelle seguenti unità : 

 UNIT 1 

 UNIT 2 

 UNIT 3 

 UNIT 4 

 UNIT 6  

 UNIT 7  

 UNIT 8 

 UNIT 9 

 UNIT 10 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

Present Simple, Present Continuos, Present Perfect Simple /Continuous, Past 

Simple/Continuous, Past Perfect Simple/Continuous, Predictions , Future Forms, Future 

continuous and Future perfect simple /continuuous, Modal verbs of obligation, prohibition and 

advice, 1st-2nd-3rd Conditionals, Comparatives, Superlatives (usi particolari), Used to,Would, 

Modal verbs to express positive and negative deductions in the present and in the past, Articles, 

Passive with personal and impersonal forms, , Reported Speech, Gerunds  and infinitives, 

Future Activities in the Past, Mixed Conditionals. 



 

LETTURE  

 da J.Chaucher, The Canterbury Tales: “The Prioress” 

The Ballad form: “Lord Randal” . 

Characteristics of the English sonnet and comparison with the Italian sonnet. Shakespeare’s  Sonnet 

XVIII.  

Questo modulo di letteratura non è stato supportato da un libro di testo ma è stato presentato dalla 

docente sotto forma di dispense utilizzando la piattaforma Moodle  

 

 

Nel II periodo sono state attivate 6 ore di lezione con un insegnante madrelingua 

 

Padova, 6 giugno 2020                                                                   L’insegnante: Giovanna Meloni 

 

 

ATTIVITA’ e LETTURE da eseguire durante le vacanze. 

  

Si raccomanda agli studenti di  svolgere gli esercizi di grammatica caricati su Moodle riguardanti i 

seguenti argomenti grammaticali: 

- Present Perfect Simple/ Continuous 

- past Perfect Simple/ Continuous 

- Future Continuous 

- Future Perfect 

- Future Perfect Continuous 

- Mixed Future Forms 

- Zero, first, second, third conditional 

- Modal verbs of Ability, Obligation, Probability 

- Gerunds and Infinitives 

- Used to 

Per ciascun argomento svolgere almeno due esercizi. 

 

Dopo aver svolto gli esercizi controllare le soluzioni accanto. Per ogni argomento grammaticale è 

presente una sezione di spiegazione di grammatica da consultare. 

 

Per trovare le attività seguire il seguente percorso: 

- entrare in Moodle dalla homepage del liceo Curiel 

- Lingue Straniere 

- "Potenziamento dell'Inglese per le classi terze" 

- digitare la password: potenziamentoIII (III = terzo in numero romano quindi tre volte la lettera "i" 

maiuscola) 

- Argomento: English Grammar 

- Scegliere l'argomento e svolgere un paio di esercizi per argomento. 

 



Inoltre, esercitate le vostre abilità di listening tramite podcast della BBC e del British Council – 

scegliete alcuni file audio dai link: 

- 6-mimute-English 

- Practice your listening skills 

che trovate in Moodle all'interno della pagina Potenziamento. 

Lettura e relativi esercizi di Macbeth di W.Shakespeare con testo a fronte in italiano, edizione 

Black Cat, Spotlight on Shakespeare 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. CURIEL “  

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

INSEGNANTE: MELONI GIOVANNA 

CLASSE IVD 

Dal testo adottato Gateway Student’s Book 2nd edition B2+ Macmillan ed. sono state studiate le 

strutture morfosintattiche, le funzioni linguistiche e i contenuti lessicali  contenuti nelle seguenti 

unità : 

 UNIT   1  

 UNIT  2  

 UNIT  3 

 UNIT  4 

 UNIT  5 

 UNIT  6 

 UNIT  7 

 UNIT  8 

                  

CONTENUTI GRAMMATICALI 

Present Simple, Present Continuos, Present Perfect Simple /Continuous, Past 

Simple/Continuous, Past Perfect Simple/Continuous, Predictions , Future Forms, Future 

continuous and Future perfect simple /continuuous, Modal verbs of obligation, prohibition and 

advice, 1st-2nd-3rd Conditionals, Comparatives, Superlatives (usi particolari), Used to,Would, 

Modal verbs to express positive and negative deductions in the present and in the past, Articles, 

Passive with personal and impersonal forms, , Reported Speech, Gerunds and infinitives, 

Passive with two objects, Participle Clauses, Words with more than one meaning. 

 



 

LETTERATURA 

dal  libro di testo in adozione White Spaces, D.Ellis Loescher editore, Vol. 1 e fotocopie sono stati 

studiati i seguenti argomenti :  

The Renaissance 

W. Shakespeare : Macbeth, main themes and characters. Text analysis of a passage. 

                             Hamlet,  main themes and characters . Text analysis of a passage . 

 

The Rise of the Novel 

 *Historical and Social Reasons for the Rise of the Novel. 

 *D.Defoe , life and works. Robinson Crusoe: plot ,characters, setting, themes, narrative                         

technique. Analisi di  alcuni estratti. 

 *S.Richardson, life and works. Pamela: plot, characters, setting, narrative technique. 

Analisi di un estratto 

 

                

 

 

LETTURE ED ATTIVITA’ PER LE VACANZE 

Si raccomanda la visione di video, inseriti nella piattaforma Moodle, presi da “ Learn English with 

friends” per approfondire argomenti grammaticali. 

A tutti gli studenti si assegna la lettura in inglese di  NineteenEighty-Four di G. Orwell.  

Revisione delle strutture studiate nel corso dell’anno scolastico . 

 

 

 

 

Padova,6.06.2020                                                                L’insegnante   Giovanna Meloni 
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