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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOCENTE Irene Carla Maria Cardani

DISCIPLINA Inglese

CLASSE Seconda     SEZ M INDIRIZZO Liceo delle Scienze Umane

LIBRI DI TESTO: Cult – vol. 1, vol. 2 (ed. DeAScuola)
Grammar Files – Green Edition (ed. Trinity Whitebridge)

 From “Cult 1  : units 9 and 10

- Ripasso del programma svolto nel corso del primo anno

Grammar Content:

 present perfect with just, already, yet, recently, etc
 ever, never
  for and since, how long
 Been and gone
 present perfect Vs. past simple
 adjectives in -ed and -ing
 present perfect continuous; 
 present perfect continuous vs present perfect simple

 
Functions and skills

 Showing interest
 Talking about relationships

Vocabulary
 Lucky and unlucky experiences
 Adjectives with similar and opposite meanings
 Adjectives for negative and positive emotions
 Relationships

 From “Cult 2”   :   Units 0,1,2,3,4,5,6

Grammar Content:

 Ripasso di present simple, present continuous, past simple, present perfect, the future
 Used to, would, past continuous, 
 past continuous Vs. past simple
 Present perfect continuous, present simple Vs. continuous
 Verbs followed by -ing or infinitive with and without to
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 Uso di some, any, every, no + compounds
 Question tags
 Past perfect
 Past perfect vs past simple
 narrative tenses
 defining and non defining relative clauses
 may, might
 Zero, first, second and third conditional

Functions and skills

 Telling and listening to a story
 Talking about choices
 Making decisions
 Describing and comparing places
 Discussing books
 Expressing purpose, cause and result and giving reasons
 Making predictions

Vocabulary

 Hobbies and leisure
 Life and career paths
 House and home
 Books and reading, adjectives
 Natural world
 The weather
 Politics and political issues

 Tutti gli argomenti sono stati trattati anche su GRAMMAR FILES

Melegnano, ……..
Firme alunni

------------------------------- ------------------------------
Firma docente
Irene Carla Maria Cardani
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Indicazioni per il lavoro estivo:

Guardare film o programmi in lingua inglese può essere molto utile nel periodo estivo.

studenti senza debito formativo

- Geoffrey Chaucer - The Canterbury Tales
Ed. Liberty – cod. ISBN: 978-88-99279-01-01 € 9,80.-

** effettuare la lettura  con il supporto del CD ed eseguire gli esercizi relativi

Dal libro di testo CULT 2

 ripasso del vocabolario e delle strutture incontrate
 Esercizi di ripasso e rinforzo: pag. 250-255

La prima verifica, nel mese di settembre, verterà sul lavoro suddetto.

studenti con debito formativo

Oltre a quanto sopra, gli alunni dovranno:

 Procurarsi e utilizzare un eserciziario per consolidare le competenze sulle quali si è lavorato
nel corso dell’anno scolastico.

 Svolgere molti esercizi relativi agli argomenti svolti e rifare quelli svolti in classe
 Ripassare  benissimo i  verbi  irregolari,  i  vocaboli,  le  strutture e  le  espressioni  idiomatiche

incontrati nei testi utilizzati durante l’anno
 Rivedere ed eseguire / ripetere gli esercizi e le traduzioni sui testi in adozione

La prova per il superamento del debito sarà in forma scritta e riguarderà il programma
di grammatica  svolto;  inoltre  potrà  comprendere  un testo da comporre  e/o  una prova di
comprensione scritta.
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