
 

 

 
CertINT® 2012 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.gov.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 
COMPETENZE E  SAPERI ESSENZIALI  a.s 2020-21                                                                  

Area Disciplinare: INGLESE 

Disciplina Anno di 

corso 
Saperi essenziali Competenza richiesta 

inglese Secondo 

 

Saper utilizzare i tempi verbali, presente, 

passato (simple past, past continuous, 

present perfect simple and continuous, 

past perfect simple and continuous, used 

to e would), futuro  (present continuous, 

simple future, to be going to future, 

future continuous and perfect), 

conditionals (first,second, third type), uso 

di wish, verb patterns (verbs+ing form 

/verbs+infinitive), uso della forma 

passiva,  verbi modali al presente ed al 

passato, prefissi e suffissi per la 

formazione delle parole, phrasal verbs, 

pronomi relativi e relative clauses, 

reported speech. Conoscere il lessico 

relativo agli argomenti svolti nelle diverse 

unità. 
Letture indicate  nel pacchetto lavoro 

estivo 

Competenza linguistica 

Comprensione scritta:  

comprendere un testo 

(livello  B1 -esercizio di 

comprensione true /false o 

multiple choice; dati 

sinonimi o definizioni, 

ricerca parole 

corrispondenti nel testo). 

Produzione scritta:  

produrre un testo quale 

lettera o storia. 

Produzione orale: saper 

esporre gli argomenti  

indicati nel programma ed 

argomentare la propria 

opinione 

 

Programma svolto 

 

A.s. 2020-2021 Inglese Prof Michele Catania Classe: 2CL 

 
Testi adottati:  

 J.Wildman, Insight Intermediate, OUP 

 Hird, J., Grammar and Vocabulary, OUP. 

 

Primo quadrimestre (units 1-4): 
 Describing appearance 

 Tense revision 

 Used to 
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 Would 

 Present simple and continuous 

 Travel vocabulary 

 Narrative tenses 

 Noun suffixes and prefixes (-ness; -ity; semi-; under-….) 

 Past simple vs present perfect 

 Environment vocabulary 

 Expressing the future 

 

Secondo quadrimestre (units 4-9): 
 Crime vocabulary 

 Future tenses 

 First and second conditional 

 Advertising  

 The passive 

 Reported speech and commands 

 Perception and observation 

 Third conditional 

 I wish: if only 

 Modals: speculations  

 Defining and non-defining relative clauses 

 

Conversatrice Madrelingua: 

 Personality Traits & Emotions (in humans & animals) 

 Route 66 

 American Presidential Elections 

 Fostering caring relationships 

 Environmental Issues 

 The teen brain & neuroscience 

 Social Issues & Addicitons 

 Mindfulness 

 The Magic of Music 

 

 

 

 

Vista la ricchezza di testi e di attività di ampliamento lessicale, in alcuni casi si è 

proceduto ad una selezione. 

  

Il testo di grammatica è stato costantemente utilizzato per consolidare la conoscenza 

delle strutture grammaticali. 

 

La conversatrice madrelingua ha svolto costantemente un lavoro di supporto in 

sinergia con quanto espresso sopra. 

 

 

Firma del docente       Firma dei rappresentanti 

 

 

Data presa visione 
 


