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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O
A.S. 2018/19 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe seconda  Indirizzo   tgc3 

Disciplina   Inglese  

Docente   Rosa Distefano 

 

Competenze  
 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi  
Produrre brevi testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (mail, messaggi, brevi 
lettere, tabelle…). “Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative agli ambiti previsti. 
Comunicare su argomenti in merito a tematiche note che richiedono uno scambio di informazioni 
semplice e diretto inerenti l’ambito affrontato usando tempi futuri e passati. Descrivere in termini 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.”Cogliere il carattere interculturale della 
lingua inglese in relazione alla sua dimensione globale. 
 

Contenuti 
 
 

Revision: present simple, present continuous, past simple to be, past simple regular verbs. 
Get Thinking 1: 
Unit 5 Family ties: past simple to be, family members , feelings 
Unit 6 House and Home: past simple regular verbs 
Unit 7 Best friends: past simple irregular verbs 
Unit 8 The Wonders of the World: comparativi e superlativi 
Unit 9 Around town: be going to (intentional future), present continuous (planned future) 
Unit 10 Future bodies: will, won’t (future predictions, offers and spontaneous decisions) first 
conditional (periodo ipotetico di primo tipo) 
Unit 11 Travellers’ tales: present perfect simple e con ever, never, just etc. been/gone, present 
perfect vs past simple 
Unit 12 Amazing People: present perfect with already, yet, just, present perfect vs simple past. 
Dal libro di grammatica: present simple con valore di futuro,periodo ipotetico di tipo 0, Second 
conditional( periodo ipotetico di secondo tipo) 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Quelli stabiliti dal collegio docenti e dal dipartimento di materia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Get Thinking 1 
Grammar and Vocabulary multitrainer 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere ed una settimana dopo gli scrutini del primo periodo, tenendo presente che ogni 
struttura grammaticale spesso presuppone strutture grammaticali studiate in precedenza e che 
pertanto vengono riviste ogniqualvolta si renda necessario. 

 
 
 
Lissone il 07/06/1019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                      la  Docente  
 
_________________________                                                                   Rosa Distefano 
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