Materia: INGLESE
Competenze
tilizzare conoscenze, capacità
e abilità personali in
situazioni diverse per i
principali scopi comunicativi
ed operativi.

Classe: SECONDA
Abilità/capacità







Uso delle 4 abilità in
preparazione della
certificazione internazionale
(liv B1)



















Identificare persone, cose e luoghi
Parlare di stati fisici ed emozioni
Parlare di eventi e situazioni del passato
recente e del passato remoto
Esprimere capacità e incapacità nel passato
Parlare di fatti e situazioni future; prendere
accordi per eventi futuri
Discutere di gusti e preferenze
Fare paragoni ed esprimere differenze
Offrire, proporre, invitare, accettare, rifiutare
Chiedere/persuadere
Esprimere accordo, disaccordo
Formulare brevi racconti
Produrre descrizioni e narrazioni con
particolare attenzione alla correttezza
formale
Sviluppare la capacità di selezionare e
ordinare informazioni acquisite in un
riassunto con un determinato numero di
parole
Comprendere messaggi orali ponendo
particolare attenzione agli elementi
paralinguistici e comprendere testi di
carattere narrativo, descrittivo e di civiltà
Interagire in conversazioni su temi di
interesse quotidiano
Riflettere sui propri atteggiamenti in
rapporto all’altro in contesti multiculturali
Ampliare il lessico, con analisi della
formazione delle parole
Organizzare gli appunti
Organizzare le conoscenze in schemi

ind. LINGUISTICO
Conoscenze





















Verbi regolari ed irregolari
Modali could, should, ought to
Passato prossimo per passato recente con just, already,
(n)ever; per riferirsi al passato non determinato e con le
proposizioni for e since
Passato prossimo/ passato
Passato continuo
“Will” per esprimere il futuro
“To be going to” per azioni future
Il periodo ipotetico
Shall e will per offerte, promesse, previsioni certe
Infinito con ing form con alcune preposizioni e verbi
Gerundio dopo preposizioni
Discorso indiretto al presente
Comparativi e superlativi regolari e non
Pronomi relativi e impersonali
Ordine degli aggettivi, participi come aggettivi, aggettivi
solo predicativi o attributivi
Avverbi di modo, frequenza, tempo determinato e non,
grado, luogo, direzione, loro forme comparative e
superlative
Connettivi so that, in order to, so, so...that, such....that,
unless, although, in case

