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CONOSCENZE GRAMMATICALI 

Present Simple and Continuous 

Narrative Tenses past continuous used to/would 

Past simple and present perfect 

Expressing the future 

Conditionals 

Mixed conditionals 

The passive 

Reported speech 

Relative clauses 

Participle clauses 

Modals (present and past) 

Modals of obligation, permission, prohibition and speculation about the past: 

Allowed to/supposed to 

Had better/would rather 

Have/get something done 

Make/let someone do something 

Get someone to do something 

Verbi di percezione 

Verb patterns (inf vs gerund) 

      Formazione degli aggettivi: prefissi, suffissi, aggettivi composti 

      Gli articoli: a/an, the, nessun articolo 

      prefixes and suffixes: semi-, under-, co-, inter-, over-, re-, mis-, dis-, -ness, -ity, -ion, -sion 
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phrasal verbs 

linkers and linking phrases. 

 

Funzioni linguistico – comunicative 

Esprimersi in situazioni quotidiane 

Usare espressioni sociali in conversazione 

Rendere un commento meno negativo 

Esprimere opinioni e usare rafforzativi appropriati 

Fare richieste e offerte cortesi 

Fissare un appuntamento 

Fare proposte e suggerimenti 

Fare acquisti 

Accordarsi con qualcuno 

Esprimere sentimenti quali sorpresa, pena, piacere, rammarico, paura 

Esprimermi in situazioni di viaggio 

Effettuare pagamenti in situazioni diverse 

Descrivere oggetti di uso comune e la loro funzione 

Esprimere la propria opinione 

Parlare di probabilità, possibilità, certezza, dubbio 

Derivare conclusioni 

Usare modi di dire 

Esprimere incredulità 

 

Lessico e pronuncia 

describing personality, appearance, clothes, fashion;  

travel, types of journey and holiday;  

feelings; idioms: happiness and sadness;  

the environment, global issues,charities; 

crime and punishment, law and order;  

advertising, fair trade, trade, consumerism; 

describing amounts; 

perception and observation, food texture, sight and sound 

 

 Programma Conversazione inglese: attività  tese al rinforzo e approfondimento dei 

contenuti               programmati per il secondo anno, con particolare attenzione al lessico. 

Argomenti: 

Managing Anxiety 

Fridays for Future & the Climate Crisis 

Animals, pets and their Emotions 

Holiday Traditions around the World 

Human Emotions 

Social Issues 

Ausili didattici 

Google, YouTube, siti didattici (onestopenglish.com o www.bbc.co.uk) 
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