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A.S. 2018/2019

CLASSE: 2ACAT

MATERIA: Inglese

Libro in adozione: Cult 1, Thomas, Greenwood, Heward, Minardi – Deascuola (+ Starter
Book) Cult 2, Thomas, Greenwood, Heward, Minardi – Deascuola; Grammatica di riferimento:
English Matters Today, M. Bonomi, Emma Christopherson, Sara Amidoni - EuroPass Sussidi
didattici: Fotocopie e materiale digitale (slide, schemi, video sulla grammatica e le funzioni
linguistiche) fornito dall’insegnante
MODULO N. 1
Abilità
- Scrivere la recensione di un film o una serie
tv
- Descrivere un personaggio immaginario
- Ascoltare un brano sulle caratteristiche che
deve avere un supereroe per farne una lista
- Leggere e comprendere correttamente un
brano sui costi, i professionisti e le
attrezzature necessari per produrre un film
per scegliere le affermazioni corrette

Conoscenze e concetti
- Past simple dei verbi irregolari
- Comparativi e superlativi
- Uso di Too, (not ) enough
- Subject/object questions
- Lessico relativo ai film e alle recensioni
cinematografiche

MODULO N. 2

Abilità
- Comprare abiti in un negozio
- Fare una richiesta, dare istruzioni, offrirsi di
compiere un’azione
- Parlare della moda e spiegare le ragioni per
le quali viene seguita
- Comprendere e completare un brano sulla
fauna presente in Gran Bretagna,
rispondere a domande relative al testo
- Leggere, comprendere e completare
correttamente un brano su una
giovanissima blogger che si occupa di
moda;
- Ascoltare e comprendere una conversazione
fra due ragazzi che esprimono i propri
pareri su acquisti e negozi
- Ascoltare e comprendere una conversazione
riguardante un articolo che parla delle
modalità di acquisto future;
- Descrivere una persona in una fotografia
(dire che cosa indossa), esprimere le
proprie preferenze in fatto di abbigliamento

Conoscenze e concetti
-

Must, mustn’t, have to, don’t have to
Should, shouldn’t
Futuro con Will, Won’t
Futuro con Going to
Zero and first conditional
Lessico relativo al mondo naturale, al
tempo atmosferico e agli animali
- Lessico relativo ad abiti ed accessori e allo
shopping

MODULO N. 3
Abilità

Conoscenze e concetti

- Mostrare interesse per qualcosa
- Parlare di sentimenti e relazioni
- Leggere, comprendere e completare un
brano sui problemi della comunicazione
digitale
- Leggere e comprendere correttamente un
brano sull’amicizia e rispondere alle
domande
- Scrivere un testo, con l’aiuto di domande,
che descriva l’amicizia con un ragazzo /
una ragazza
- Ascoltare e comprendere una
conversazione sull’amicizia,
su
un’esperienza di volontariato,
la
testimonianza di un ragazzo sportivo
- Descrivere un gruppo di persone ritratte in
una fotografia e immaginare i sentimenti
che le animano
- Parlare dei propri amici e porre domande
sugli amici di un compagno / una
compagna

- Present perfect
- Past participle
- Present perfect vs past simple
- Defining relative clauses
- Present perfect con for e since, just, already
e yet
- Lessico relativo ad esperienze fortunate e
sfortunate
- Aggettivi per descrivere emozioni positive e
negative e lessico relativo ai rapporti
interpersonali.

MODULO N. 4
Abilità

- Leggere e comprendere correttamente avvisi dati in aeroporto
- Leggere, comprendere e rispondere correttamente a domande relative a un blog che tratta di cambiamenti di vita e di luogo di residenza
- Scrivere un breve articolo sui propri progetti utilizzando un diagramma
- Scrivere una pagina di diario descrivendo
-

ciò che si è fatto nel fine settimana, chi si è
incontrato e come ci si è sentiti
Ascoltare una testimonianza su come
affrontare la scrittura di un breve articolo
utilizzando un diagramma;
Desumere informazioni necessarie riguardo
alla descrizione di una blogger per
completare correttamente le affermazioni
Descrivere le attività svolte nell’anno
precedente
Parlare delle proprie scelte
Raccontare una breve storia

Conoscenze e concetti
Used to
Play, go + -ing, do
Past continuous
Past simple vs past continuous
Present perfect simple and continuous
Present perfect continuous
Present perfect simple and continuous
Lessico relativo agli hobby e alla scelta di
una carriera lavorativa

MODULO N. 5
Abilità
- Leggere e comprendere un brano sul feng
shui
- Descrivere e comparare due luoghi
- Ascoltare una conversazione tra due
ragazzi riguardo alla stanza e
all’arredamento
- Scrivere la recensione di un film
- Descrivere e comparare due immagini
messe a confronto
- Scrivere un’e-mail ad un amico inglese
parlando di un viaggio recente ed
inserendo le proprie opinioni
- Parlare delle proprie scelte personali

Conoscenze e concetti

-

Verb patterns
Some , any , every , no compounds
Question tags
Lessico relativo alla casa

Per l’estate si richiede lo svolgimento dei seguenti esercizi:
Ripasso del past simple, present perfect, futuro con will, futuro con be going to, present continuous
(futuro) - UNIT 0
Ripasso di used to, past continuous, present perfect continuous UNIT 1/2
Ripasso composti di some, any, no, every + question tags; UNIT 3
ENGLISH MATTERS TODAY (grammatica): es. pag 180 es 13.26, pag. 181 (tutti), pag. 182 (tutti), pag.
183 es. 13.34, pag 185 (tutti); pag 227 es. 17.14; pag 230 es. 17.22; pag 195 (tutti); pag 107 (tutti);
pag 108 (tutti).

La docente, prof.ssa Eleonora Goi

San Daniele del Friuli, 10 giugno 2019

