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Classe:      2      Sezione (Indirizzo):  C 

Materia:     Lingua e cultura Inglese 

Docente:    Simona Ascani 

 
Contenuti disciplinari sviluppati dal base al testo in adozione AA.VV., Venture A2 (per le ultime due unità: 
8 e 9) e B1 (per le unità 1-4 e 6), Oxford.  
 
Dal testo A2: 
Unit 8–9  

 

UNIT 8 – LIVELLO DI APPROFONDIMENTO OTTIMO 

Conoscenze 

(saperi) 

Abilità/Capacità 

(saper fare) 

Competenze 

(saper essere) 

Competenze 

di 
cittadinanza/c
onvivenza 

civile /cultura 
dei paesi 
anglofoni 

Grammar:  
 so, such 
 Aggettivi che terminano in 

-ing e -ed 
 Il Past simple di be e be 

born 

 Le espressioni di tempo 
passato  
Vocabulary: 

  Aggettivi che esprimono 
un’opinione  

 Eventi passati  
 Occasioni speciali  

 intrattenimento e 

spettacolo   

Speaking:  
  parlare di un film interessante , esprimendo 

le proprie opinioni 
Listening:  

  ascoltare un breve racconto di ragazzi che 
descrivono i loro film preferiti 

Reading:  
 desumere le informazioni principali di una 

lettura relativa ad attori famosi. 
 Writing 

 scrivere un report riguardo al film preferito 
di un compagno. 
 

 

 
 
 

 Parlare di film e 
programmi 
televisivi 

 Esprimere 
opinioni 

 Parlare del 

passato 

 sviluppare il 
confronto tra 
culture diverse 
attraverso il 
linguaggio 
cinematografico.  

UNIT 9 – LIVELLO DI APPROFONDIMENTO OTTIMO  

Conoscenze 
(saperi) 

Abilità/Capacità 
(saper fare) 

Competenze 
(saper essere) 

Competenze 
di 
cittadinanza/c
onvivenza 
civile /cultura 
dei paesi 

anglofoni 

Grammar:  
 •Il Past simple: 

verbi regolari e 
irregolari (tutte le 

forme ) 
 Verbs and 

prepositions in 
questions 
Vocabulary: 

  Feste e festività  

Speaking:  
  descrivere un’occasione particolare a cui si è 

partecipato 
Listening:  

  capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio relativa ad un festival negli 

USA 
Reading:  

 desumere le informazioni principali da testi che 
parlano di festività dei paesi anglofoni; 
 Writing 

  scrivere un testo semplice su un festival a cui si è 
preso parte. 
 

 Descrivere un 
evento o una 
storia al 
passato 

 Parlare di una 
festa a cui si è 

partecipato. 
 

 favorire il 
confronto tra 
esperienze 
relative a 

festival e eventi 
culturali di cui si 

è avuta 
esperienza 
diretta.  

 
 
 

 



Dal testo B1: 

Units 1–3 LIVELLO DI APPROFONDIMENTO OTTIMO 

COMPETENZE  

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Collaborare e partecipare  

Progettare  

Imparare ad imparare  

Individuare collegamenti e relazioni  

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative: Parlare della vita scolastica e delle materia scolastiche; Parlare di abilità nelle 

materie scolastiche; Parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato; Descrivere l’abbigliamento e 

parlare di quello che qualcuno indossava nel passato; Fare paragoni; Parlare del tempo; Parlare di un 

incidente; Parlare di previsioni e intenzioni future; Parlare di previsioni e intenzioni nel passato 

Strutture grammaticali: I tempi presenti e passati; Espressioni usate per parlare di abilità be good at; 

Il Past continuous; Domande con funzione di soggetto o di oggetto; Il Past continuous vs Past simple; 

when , while, as; Gli aggettivi comparativi; La forma comparativa negativa; Il grado superlativo degli 

aggettivi. be going to; after, before, when, while, as soon as; was/were going to; be about to 

Civiltà e intercultura: La vita scolastica in un collegio  (SB p.20-21); Le scelte future di alcuni ragazzi 

(SB p.30); Le paraolimpiadi (SB p.36); lavoro di ricerca: “My favourite athlete”; lettura “Fifty years of 

Youth culture and fashion” page 105; “My trip to Yellowstone” page 113; The greatest American 

president” page 121; “Megan’s blog” pag. 129. 

 

Units 4 e 6 LIVELLO DI APPROFONDIMENTO BUONO (unit 6 solo prima parte). No Unit 5 (che 
verrà ripresa in terzo anno nei contenuti) 

COMPETENZE  

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

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di accordi, intenzioni ed eventi futuri; Prendere decisioni, fare offerte, promesse e richieste; 
Parlare di obblighi; Scusarsi; Parlare di regole; Parlare di esperienze;  

Strutture grammaticali 

Le forme verbali per esprimere il futuro: Present simple, Present continuous, be going to 

I verbi modali: will, shall; Present perfect: ever/never; I participi passati irregolari; been vs gone; 
Past simple e Present Perfect: differenze di utilizzo 

Obiettivi generali validi per tutte le unità 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.  

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole.  

Aiutare e rispettare gli altri.  

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del 

comunicare.  

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.  

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri paesi.  
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse. 

Dall’Unità 7: limitatamente all’uso del Present perfect con le seguenti espressioni  

EVER/NEVER/JUST/YET/ALREADY/STILL/RECENTLY/LATELY/THIS IS THE 
FIRST...SECOND...THIRD TIME (I HAVE DONE)  

 Present Perfect with How long…?, for and since 

UDA EDUCAZIONE CIVICA: svolta nel secondo quadrimestre, per 2 ore settimanali, 11/4 e 21/4 con 
reading comprehension finale: “Environmental Issues” sul tema gli allievi si sono confrontati in lingua 
attraverso la conoscenza del lessico specifico sulla base di materiale opportunamente fornito, digitale e 

cartaceo e inserito sul registro elettronico Nuvola con il titolo “Planet plastic”. 

 


