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CLASSE 2C  

PROGRAMMA DI INGLESE –DOCENTE: CARTA MARILENA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI  
Dal libro di testo : Venture 1 – Oxford  
  
Units 2  
COMPETENZE  
Acquisire ed interpretare l’informazione. Collaborare e partecipare. Comunicare.  
Progettare. Risolvere problemi  
CONOSCENZE  
Funzioni comunicative 
 
Parlare di ciò che piace e non piace. Esprimere accordo e disaccordo.Parlare della routine 

quotidiana. Dire con che frequenza si svolgono delle attività. Descrivere le persone. Parlare di 

azioni in corso in questo momento o nel periodo attuale. Fare, accettare e rifiutare delle proposte  
Strutture grammaticali 
 
Present simple: all verbs 

Talking about daily routine 

Talking about sports 

 
Present simple (esercitazione ) 
 

Pronomi personali complemento 
 

Avverbi ed espressioni di frequenza 
 

Preposizioni di tempo: at, in, on 
 

Espressioni con have 
 

Verbo modale: can 
 

(abilità) both, neither 

 

 
Mezzi e strumenti adottati 

Oltre al libro di testo, la LIM è stata utilizzata per l’ampliamento del lessico e il consolidamento delle 

Strutture. 

Materiale in fotocopia è stato utilizzato per le verifiche scritte ed orali. 

Rispetto al programma preventivato, non sono stati svolti alcuni argomenti per favorire e agevolare l'apprendimento 

dell'intera classe. 
 
 



 

 

Units 4–5-6-7-9  

COMPETENZE 
 

Acquisire ed interpretare l’informazione. Collaborare e partecipare. Comunicare. Progettare.  
Risolvere problemi. Imparare ad imparare. Individuare collegamenti e relazioni.  
Agire in modo autonomo e responsabile.  

CONOSCENZE 
 

Funzioni comunicative 
 

Parlare di azioni in corso di svolgimento. Parlare di stati permanenti e di attività temporanee. 

Prendere accordi futuri. Fare, accettare e rifiutare proposte. Chiedere e fornire indicazioni 

stradali. Parlare di cibo e riassumere in parole semplici la visione di un film. 
 
Strutture grammaticali  
Il Present continuous: tutte le forme 

Present continuous vs Present simple 

Verbi di stato e di moto 

Countable and uncountable nouns 

Quantifiers 
 

Il Present continuous per il futuro 
 

would like to, want to 
 

some, any 

whose 
 

La forma plurale dei sostantivi 
 

there is, there are  
 

Preposizioni di luogo  

Past simple: affirmative and negative 

Regular verbs 

Describing events in the past 

Past simple: interrogative and short answers 
 

Units: 10-11 

 
Past Simple, Past Continuous, Comparatives, 
Superlatives,Talking about ability with Present and Past simple 

 

Sono stati svolti gli esercizi grammaticali di supporto agli argomenti svolti.  
E’ stato approfondito il lessico con le tavole lessicali proposte nella sezione Vocabulary. 

 

CIVILTA’: 

Sports 

Tom Dailey 

Everyday activities 

A Change of Routine 

Outodoor activities 

Suggestions 

My room, My Space 

Eating out 

A Spook story 

School life 


