




PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019  Lingua Inglese 2 F 

 
- Testo in adozione: Helen Hadkins, Samantha Lewis  Interact – Intermediate  Cambridge Ed. 

 
-  
- Unit 1 
- Grammar: Present  and Past tense review 
- Vocabulary: Fitness; Phrasal verbs and expressions with get. 

Functions: Catching up with a friend; Asking and answering questions 
- Reading: Capoeira; Listening: Matthew’s life. 
-  
- Unit 2 

Grammar: Present perfect with just, yet, already; Present perfect Continuous. 

Vocabulary: Electrical items; Prefixes. 
Functions:. Returning items to a shop; Talking about electrical items 
Reading: The wonderful world of WEEE; Listening: Time banking; Time to write: a discussion essay. 
 
  Review: Unit 1 and 2 
Unit 3 
Grammar: Will and to be going to; Future continuous. 
Vocabulary: Natural disasters; Outdoor equipment.. 

Reading: Forces of nature; Listening: Getting ready for a trip; Time to write: an email asking for 
information. 
 
 
Unit 4 Unit  
Grammar: if, when, as soon as and less; first and second conditional review. 
Vocabulary: Friendship; Adjectives of personality. 
Functions: Giving and receiving advice. 
 
 
  Review: Unit 3 and 4 
Unit 5 
Grammar: Permission can, let and be allowed to; Passive review. 
Vocabulary: School; Memory. 
Reading: Lessons in life; Time to write: A formal letter. 
 
Unit 6 
Grammar: Past perfect; Past perfect continuous. 
Vocabulary: Noun suffixes; entertainment collocations. 
Reading: Who’s got talent. 
 
  Review: Unit 5 and 6 
 
Unit 7 
Grammar: Modal verbs of deduction: present and past. 
Vocabulary: Extreme adjectives; Phrasal verbs with go. 
Reading: Mothman and the Men in Black. 
 
 
Unit 8 
Grammar: Quantifiers review; Non-defining clauses. 
Vocabulary: Health problems; Technology- 
Reading: Gaming and Gadgets; Time to write: A letter of complaint. 

 
 
Grammar review:  Subject/object pronouns; Possessive adjectives and pronouns; Comparatives and 
Superlatives; Future  forms: will/to be going to/ present continuous/ present simple; Present perfect 
vs past simple; Present perfect with ever, never, just, already and yet/ Been and gone; Must, mustn’t, 
have to, not have to. 

 



Approfondimenti  Word Englishes: Kachru’s three circle model. 
   Shakespeare: Hamlet. 
   The Republic of Ireland. 
   Italy: focus on geographical and cultural aspects.  
 
Extra reading: Frankenstein, Mary Shelley, Level: B2.2- Black Cat –Cideb Ed. 
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Le disequazioni lineari. 

Le disequazioni intere. I sistemi di disequazioni. Le equazioni e le disequazioni  con i valori assoluti. Lo studio del segno di un 

prodotto. Le disequazioni fratte. 

I sistemi lineari. 

Sistemi di due equazioni in due incognite. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Il metodo di sostituzione, del 

confronto, di riduzione , di Cramer, grafico. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. Il metodo di Sarrus. Sistemi fratti . 

Problemi con i sistemi lineari. 

I radicali. 

I numeri reali. Le radici quadrate e le radici cubiche. La radice ennesima. La semplificazione e il confronto tra radicali. 

Le operazioni con  i radicali. 

Moltiplicazione e divisione, trasporto fuori o dentro il segno di radice, la potenza e la radice di un radicale. L’addizione e la 

sottrazione di radicali, la razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con 

coefficienti irrazionali. Le potenze con esponente irrazionale.  

Le equazioni di secondo grado e la parabola.  

Definizioni. La risoluzione di una equazione di secondo grado. La funzione quadratica e la parabola. Le relazioni fra le radici e i 

coefficienti. La scomposizione di un trinomio di secondo grado. Le equazioni di secondo grado e i problemi. 

Le applicazioni delle equazioni di secondo grado. 

Le equazioni fratte. Le equazioni e i problemi. Le equazioni parametriche.  Le equazioni di grado superiore al secondo. 

I sistemi di secondo grado. 

I sistemi di secondo grado. 

Le disequazioni di secondo grado e grado superiore. 

Il segno  delle disequazioni di secondo grado intere. La risoluzione delle disequazioni di secondo grado intere. Le disequazioni 

intere di grado superiore al secondo. Le disequazioni fratte. I sistemi di disequazioni. 

Applicazione delle disequazioni. 
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Le equazioni parametriche. Le equazioni irrazionali. Le disequazioni  irrazionali. Le equazioni e le disequazioni con i valori 

assoluti. 

Introduzione alla probabilità. 

Gli eventi e lo spazio campionario. La definizione classica di probabilità. Le operazioni con gli eventi. I teoremi relativi al 

calcolo delle probabilità.  

Geometria: 

Perpendicolari e parallele. 

Le rette perpendicolari e parallele. Le proprietà degli angoli dei poligoni. I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

I parallelogrammi e i trapezi. 

Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio. Le corrispondenze in un fascio di rette parallele.  

La circonferenza. 

I luoghi geometrici. La circonferenza e il cerchi . I teoremi sulle corde.  Le circonferenze e le rette. Le posizioni  reciproche tra 

due circonferenze. Gli angoli alla circonferenza. 

I poligoni inscritti e circoscritti. 

I poligoni inscritti e circoscritti. I triangoli e i punti notevoli. I quadrilateri inscritti e circoscritti. I poligoni regolari.  

Le superfici equivalenti e le aree. 

L’equivalenza di superfici. L’equivalenza di parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza. Equivalenza tra un poligono circoscritto  

e un triangolo. La misura delle aree dei poligoni. 

  I teoremi di Euclide e Pitagora. 

Il primo teorema di Euclide. Il teorema di Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. Il secondo teorema di Euclide.  

La proporzionalità. 

Le grandezze geometriche proporzionali. Il teorema di Talete. 

La similitudine. 

La similitudine e i triangoli. I criteri di similitudine dei triangoli. La similitudine e i teoremi di Euclide. La similitudine e i 

poligoni. La similitudine e la circonferenza. La sezione aurea e le sue applicazioni. La similitudine e la circonferenza e il cerchio. 

Il raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo. 

L’INSEGNANTE.                                                                                                                   

                  GLI ALUNNI. 
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