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Materia di insegnamento INGLESE  
Classe 2BC 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  
Insight Intermediate di J. Wildman-C. Myers-C. Thacker ed. Oxford (Units 1-10) 
Grammar and Vocabulary for the Real World di J. Hird ed. Oxford 
 

Programma svolto 

Strutture grammaticali  
Present simple e Present continuous 
Forma in -ing o infinito con to 
Tempi narrativi: Past simple, Past continuous e Past perfect 
used to e would 
Past simple e Present perfect 
Present perfect continuous  
Esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, will, going to, may / might  
Future perfect 
Future continuous 
First conditional 
Second conditional 
Verbi modali per esprimere obbligo, proibizione, permesso: can e may;  
can’t e may not; must e mustn’t; have to e don’t have to 
should e ought to 
Il passivo: tutti i tempi 
have / get something done 
Il discorso indiretto: riferire affermazioni con tutti i tempi verbali e con espressioni di tempo e di luogo;  
say e tell; altri verbi usati per riferire le parole di altri 
Il discorso indiretto: riferire domande e comandi  



Third conditional  
I wish e If only per esprimere desideri irrealizzabili nel presente e rimpianti per il passato 
Fare congetture sul passato con may have, could have, might have, must have, can’t have 
Proposizioni relative determinative  
Proposizioni relative incidentali 
Il pronome it per introdurre frasi impersonali  
Forme in -ing e participi passati in -ed in sostituzione di una proposizione relativa 
Quantificatori e indefiniti: (a) little, (a) few, some, any, much, many, a lot of, most, all, no, each 
 

Aree lessicali  
Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico 
Aggettivi composti per descrivere l’aspetto fisico 
Aggettivi con sfumature di significato diverse per descrivere la personalità 
Abiti e moda 
Espressioni per descrivere le parti di una foto 
Descrivere la capigliatura (Vocabulary bank 1)  
Caratteristiche del vestiario (Vocabulary bank 1) 
Verbi per descrivere esperienze di viaggio 
Tipi di viaggi 
Espressioni idiomatiche per esprimere felicità e tristezza 
Sostantivi con i suffissi -ness e -ity 
Valori nell’ambito dello sport 
Avverbi di opinione, modo, grado 
Verbi per descrivere problemi ambientali 
Verbi con i prefissi semi-, under, over-, re-, co-, inter- 
Verbi + preposizione per le azioni degli attivisti  
Verbi + sostantivi per le attività benefiche 
Problemi ambientali (Vocabulary bank 4) 
Organizzazioni benefiche (Vocabulary bank 4) 
Crimini e reati 
Sostantivi con i prefissi mis- e dis- 
Phrasal verbs con to e with  
La legge: sinonimi 
Reati e pene (Vocabulary bank 5) 
La legge e l’ordine pubblico (Vocabulary bank 5) 
Verbi ed espressioni nel lessico della pubblicità 
Espressioni per quantità piccole e grandi 
Il commercio  
Espressioni aggiuntive e contrastive 
Tipi di pubblicità (Vocabulary bank 6) 
Consumismo (Vocabulary bank 6) 
Verbi di percezione e osservazione 
Collocazioni formate da avverbio + aggettivo  
Sostantivi con i suffissi -tion e -sion 
Verbi relativi alla vista e all’udito 
Frazioni ed espressioni di approssimazione 



Aggettivi per descrivere il tipo di lavoro 
Espressioni idiomatiche relative al lavoro 
Espressioni verbali per parlare di decisioni e idee  
Terminologia della lotta politica 
Verbi relativi ad abilità organizzative nel lavoro 
Phrasal verbs usati per parlare di relazioni con gli altri 
Parole che si confondono facilmente 
Parole con molteplici significati (omografi) 
Sostantivi astratti per parlare di talento 

Cultura e civiltà  
Il concetto di bellezza nelle varie culture (SB pp.4–6)  
Il mimetismo nel mondo animale (SB pp.6–7) 
La moda retro (SB pp.10–12) 
Effetti positivi e negativi del turismo (SB pp.16–17) 
La storia di Route 66 (SB pp.22–23) 
Fattori che contribuiscono alla felicità (SB pp.30–31)  
Contributo dell’attività fisica alla performance scolastica (SB pp.32–33) 
Emozioni e valori nello sport di squadra e individuale (SB p.34) 
Stile di vita dei teenager americani (SB pp.36–37) 
La scomparsa di una cultura (SB pp.42–43) 
Il flash mob come strumento di protesta (SB pp.44–45) 
Volontariato dei giovani (SB p.48–51) 
Psicologia delle gang di adolescenti (SB pp.56 – 57)  
Diritti legali dei giovani (SB pp.62–63) 
Influenza del marketing sul consumatore (SB pp.68–69) 
Il commercio equosolidale (SB p.70) 
La moda etica (SB p.71) 
Le capacità sensoriali dell’uomo (SB pp.82–83) e degli animali (SB pp.84–85) 
Idee fondamentali per la scelta della carriera (SB pp.94–95) 
Rosa Parks e il movimento per i diritti civili dei neri (SB pp.100–101) 
Esperienze dei disabili nei musei (SB pp.106–107) 
La tecnologia come mezzo di comunicazione (SB pp.108–109)  
Due biografie: Picasso e Mozart (SB pp.116–117) 
 

Argomenti di conversazione 
The history of chocolate 
Coldplay: Something just like this 
Love during the pandemic 
Fridays for Future 
Voluntourism 
The hidden power of smiling 
Emerging technologies 
 
          


