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   Anno scolastico 2020 - 2021 

                                                                                                               Classe     2        Sez. C 

Docente: Prof./Prof.ssa MIRELLA MARTINO 

Disciplina:  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Libro di testo adottato:  S. Kay, V. Jones, S. Minardi. INTO FOCUS B 1+. Pearson Longman. 
                                   
Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

MODULO 1- EVENTI PASSATI 
Obiettivi: saper 

 Narrare, parlare di eventi passati, facendo domande e dando risposte 

 Descrivere eventi passati, anche in forma narrativa, esprimendo anche sovrapposizione 

temporale delle azioni 

 Prendere accordi 

 Raccontare dettagli biografici 

 Parlare del possesso 

 Parlare di eventi iniziati nel passato e protratti nel tempo, non ancora finiti 

 Prendere il treno e l’aereo: chiedere orari, informazioni varie, interagire alle richieste 

 Acquistare articoli di vestiario 

 

Conoscere: 

 “Used to” per abitudini del passato 

 “Present Perfect Continuous” 

 “Present Perfect Continuous” in contrasto con il “Present Perfect” 

 Forma ed uso dei pronomi “one/ones” 

 Such a-an / so 

 Il pronome relativo 

 Avverbi di tempo: “never / ever”, “already / yet”, “just”, “still” 

 “How” + aggettivo 

 Verbo “Get” 

 Infinito di scopo 

 Avverbi 

 Lessico relativo ai dispositivi elettronici e informatici 

 Comparativo degli avverbi 

 

MODULO 2- OBBLIGHI E DOVERI 
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Obiettivi:  saper 

 Dare consigli 

 Dare istruzioni in cucina, descrivere processi. 

 Esprimere obblighi e divieti in maniera non perentoria 

 Esprimere incombenze 

 Parlare della propria salute, di come di ci sente, descrivere sintomi 

 Esprimere potenzialità e preferenze 

 

Conoscere: 

 Lessico relativo alla casa, agli utensili, alla cucina 

 Lessico relativo alle parti del corpo 

 Lessico relativo a malattie e malesseri 

 Avverbi di tempo 

 “Must” e “have to” 

 Uso di “will / won’t” 

 Uso di “should” e “shouldn’t” 

 Uso di “ought to” / “had better” 

 Must have / can’t have/ Could have/ might have     + past participle 

 “May / might” 

 Pronomi riflessivi 

 Pronomi relativi 

 

MODULO 3- ACQUISTARE E DESCRIVERE 
 

Obiettivi: saper 

 Parlare di quantità indeterminate 

 Descrivere un territorio urbano 

 Intrattenere una conversazione in un negozio, per chiedere informazioni su prodotti ed 

articoli, prezzi, per provare indumenti, e così via 

 Descrivere e chiedere l’aspetto di una cosa o una persona 

 Esprimere anteriorità di un’azione passata 

 

Conoscere: 

 “Some/any/no” e “every” con i relativi composti con “-body/ -thing/ -where” 

 “Past Perfect” 

 Preposizioni di luogo 

 

A distanza: 

 

MODULO 4- IPOTESI E CONSEGUENZE 
Obiettivi: saper 

 Esprimere preferenze 

 Fare inviti e offerte 

 Chiedere suggerimenti e consigli e darne 

 Scusarsi dando motivazioni e ribattere 

 Esprimere le conseguenze di certe eventualità concrete 

 Esprimere il rapporto fra certe ipotesi e le relative conseguenze 

 Ipotizzare le conseguenze che sarebbero seguite a certe situazioni che non si sono verificate 

 Parlare delle conseguenze di situazioni immaginarie 

 Parlare di attività che vengono svolte 

 Riferire cose dette da altri 
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Conoscere: 

 Formazione dell’avverbio 

 Comparativi degli avverbi 

 Periodo ipotetico del I tipo 

 Periodo ipotetico del II tipo 

 Periodo ipotetico del III tipo 

 Say / tell 

 “Reported speech” 

 “Reported questions” 

 “Reported orders” 

 “Future in the past” 

 Wish for present, past and future ebents 

In presenza:    

MODULO 5- PRODURRE 

Obiettivi: saper 

 Parlare dei processi di produzione 

 Descrivere come vengono fatte le cose 

 Scusarsi dando motivazioni e ribattere 

 Esprimere le conseguenze di certe eventualità concrete 

 Esprimere il rapporto fra certe ipotesi e le relative conseguenze 

 Ipotizzare le conseguenze che sarebbero seguite a certe situazioni che non si sono verificate 

 Riferire di abitudini del passato e del presente 

 Esprimere desideri 

 

Conoscere: 

 La forma passiva 

 Phrasal verbs 

 Aggettivi di personalità 

 

 

PET and FCE practice exercises (listening and Reading or Use of English) 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE:   

 Gender issues 

 Zero Hunger Goal Agenda 2030.  

 Diet related diseases. Physical and mental health 

 

Roma,  03-06-2021                La docente 

                                  Mirella Martino 

                               Gli studenti 

 

        


