
 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 
CLASSE: 2 ITE  MATERIA : INGLESE       DOCENTE: DELLA FERRERA 

1. PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

GRAMMAR 

• Ripasso di alcuni argumenti basilari del primo anno (es. present continuous, present simple, past simple…) 
• Future forms (be going to, will, present continuous) 
• Regular and irregular adverbs of manner (good  well) 
• First conditional 

- First conditional sentences with if 
- First conditional sentences with unless 

• Temporal conjunctions (when, as soon as, until) 
• Present perfect 

- Present perfect simple and continuous 
- Present perfect with time modifiers (ever, never, hardly, already, yet, still, just) 
- Present perfect with for and since  

• Modal verb should/shouldn’t 
• Past continuous 
• Defining relative clauses and pronouns  
• Second conditional 
• Adjectives ending with –ED and -ING 

VOCABULARY 

• Hobbies and free time activities 
• In the city 
• Character adjectives 
• Body parts 
• Sports  
• Finance and stock market 
• Tv-shows and tv-series 

COMMUNICATION 

• American and English pronunciation 
• Buying things 
• Describing someone’s personality 
• Talking about past events 
• Talking about future  
• Giving advice 
• Making likely and unlikely hypothesis 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 



 

 

• American Mafia 
• The British political and social system 
• The problem of Scottish independence 

PROGETTO EXTRA 

Nel mese di marzo gli studenti, parzialmente guidati ed aiutati dal docente, hanno affrontato un progetto che ha richiesto 
diverse ore di lavoro. Si trattava di un’indagine che riguardava la popolarità di alcune serie tv tra i ragazzi della scuola. 
La classe ha utilizzato diversi strumenti informatici per preparare il questionario da inviare agli studenti, per analizzare 
i dati raccolti e infine per scrivere un piccolo riassunto di presentazione dei risultati della ricerca (rispettivamente Google 
Moduli, Google Fogli e Google Documenti). Il livello di partecipazione, attenzione e cooperazione durante lo 
svolgimento di tutto il lavoro ha avuto un peso sulla valutazione finale dell’anno.  

 
2. ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 

 
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE. 
 
GRAMMAR 

• Future forms (be going to, will, present continuous) 
• First conditional 

- First conditional sentences with if 
• Present perfect 

- Present perfect simple and continuous 
- Present perfect with time modifiers (ever, never, hardly, already, yet, still, just) 
- Present perfect with for and since  

• Past continuous 
• Second conditional 

VOCABULARY 

• In the city 
• Character adjectives 
• Sports  
• Finance and stock market 

COMMUNICATION 

• Talking about future  
• Making likely and unlikely hypothesis 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  È RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 



 

 

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

Comprate questo piccolo libro di esercizi vari e svolgete, di ognuna delle 7 unità, gli esercizi delle sezioni chiamate 
Let’s Blog,Vocabulary, Games & idioms, Skills & culture. Non caricatemi nulla su Classroom, ma portate il libro con 
voi a scuola l’anno prossimo, lo useremo nelle prime settimane come ripasso.  
 
Informazioni del libro: “Step on it vol. 1” di J. Harmer, codice ISBN 9788841643808, casa editrice Europass, costo 
9.70€. 
 
Inoltre, per migliorare il vostro vocabolario, vi consiglio di prendere una canzone, un film, un episodio di una serie tv, 
un anime, un manga, un fumetto, etc. in inglese e scrivere su un quaderno quante più parole possibile di cui non 
conoscevate il significato, indicandone il tipo (aggettivo, sostantivo, verbo…), la traduzione e possibilmente anche la 
frase di contesto in cui erano usate. Ad esempio: 
 

Patient (agg.) paziente My English teacher is very patient Il mio insegnante di inglese è molto paziente 

 

2. GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI 

Del libro “Step on it vol. 2” fate anche gli esercizi nella sezione “Grammar”. 


