
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  2 IEFP TUR   MATERIA:  INGLESE DOCENTE:R.P AGETTI 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

GRAMMAR 

 Past simple, forma affermativa, negativa e interrogativa 
 Le espressioni di tempo passato 
 Le espressioni di sequenza 
 Present Continuous con valore di futuro 
 Le espressioni di tempo futuro 
 Il present simple con valore di futuro 
 Il futuro con be going to 
 Il present perfect 
 Le espressioni di tempo passato 
 just / already / yet 
 ever / never 
 Will  
 Relative clauses 
 Verbi modali : can, could, would , must , have to 
 Pronomi possessivi 

 
INGLESE TECNICO –TURISTICO  
 

 How to make a phone call 
 How to write a business letter 
 Travel agencies 

VOCABULARY 

 Numbers, days and dates, 
 Classroom material 
 Everyday objects ,Hobbies and free time activities,  
 Money and prices 
 Clothes and shops  
 Food and drinks 
 Family members  
 Feelings,Parts of the house – furniture 
 Personalities,Friends and friendship 
 Weather 



 

 

 

COMMUNICATION 

 Describing objects 
 Agreeing and disagreeing 
 Asking for permission 
 Expressing emotions 
 Talking about past events 
 Talking about ability 

TRA GLI ARGOMENTI SOPRA ELENCATI QUELLI SVOLTI IN M ODALITA’ DAD ON-LINE SONO: 

 Verbi modali 
 Relative clauses 
 I pronomi possessive 

 
 

INGLESE TECNICO – TURISTICO SVOLTO IN MODALITA’ DAD  ON-LINE : 

 Types of transports : land and air 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che  ogni studente deve ripassare).  

 Present Simple : avverbi di tempo e formazione frasi affermative, interrogative, negative 
 Present Continuous : avverbi di tempo e formazione frasi affermative, interrogative , negative 
 Past Simple verbi regolari ed irregolari, formazione frasi affermative, interrogative , negative 
 How to make a phone call 
 Types of transports 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

 Visione  IN LINGUA INGLSE di almeno DUE film a scelta della lista caricata su Classroom 
 

 Svolgimento esercizi di listening, reading and comprehension dal sito British Council assegnati su 
Classroom 


