PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE A.S. 2019-2020

CLASSE 2 H

PROF.SSA SILLETTA LAURA

LIBRI DI TESTO: Grammar In Progress, L. Bonci - S. M. Howell ZANICHELLI;
Language for Life – Intermediate, B. Wetz OXFORD
CONTENUTI
Dal libro “Grammar in Progress”

•

Unit 7
7.5 verbi di stato

•

Unit 10
10.7 aggettivi in -ed e in -ing

•

Unit 11
11.2 il simple past dei verbi regolari ed irregolari
11.3 il past continuous
11.4 simple past vs past continuous
11.5 l'abitudine nel passato: used to e would

•

Unit 12
12.1 il simple present e il present continuous con valore di futuro
12.2 be going to
12.3 il simple future
12.4 il futuro nelle frasi subordinate
12.5 riepilogo sui tempi per esprimere future

•

Unit 13
13.1 i verbi modali
13.2 potere: can,could,be able to
13.3 dovere: shall, must, have to

•

Unit 14
14.1 il present perfect simple
14.2 yet, already, just, still, more, again
14.3 il present perfect simple e il past simple
14.4 il present perfect continuous
14.5 il present perfect simple e il present perfect continuous
14.6 il past perfect simple
14.7 il past perfect continuous
14.8 riepilogo sui tempi per esprimere azioni nel presente e nel passato
14.9 for, since, ago
14.10 la duration form
14.11 riepilogo sulla duration form
14.12 since, for, how long

•

Unit 17
17.1 il congiuntivo
17.2 il present conditional e il perfect conditional
17.3 i periodi ipotetici di tipo 0 e tipo 1
17.4 il periodo ipotetico di tipo 2
17.5 il periodo ipotetico di tipo 3
17.6 riepilogo sul periodo ipotetico
17.7 le varianti del periodo ipotetico

•

Unit 18
18.1 potere: can, could, be able to
18.2 potere: may, might
18.3 riepilogo sui modi per esprimere possibilità e chiedere il permesso
18.4 altre strutture per esprimere potere

18.5 riepilogo sui modi per esprimere potere

•

Unit 19
19.1 dovere: shall, must, have to
19.2 dovere: should
19.8 riepilogo dei modi per esprimere potere

•

Unit 24
24.1 i verbi di percezione
24.2 verbi + forma in -ing
24.3 verbi + forma base e verbi + to + forma base
24.4 verbi + costruzione oggettiva
24.5 verbi + forma in -ing/to + forma base

VOCABULARY ABOUT
physical description and personality
Dal Libro “Language for Life Intermediate”
Tutte le strutture grammaticali. Le funzioni comunicative ed il lessico delle unità 1-9.

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA (unità 6-7-8 e grammatica della unità 9).
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