
 

 

 

Inglese   classi seconde 

 

N. UDA CONTENUTI SPECIFICI 

1 Back in time FUNZIONI COMUNICATIVE 
Porre domande per ottenere delle descrizioni di persone e 

cose; scusarsi e accettare le scuse 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past simple di “be”: forma affermativa, negativa e 

interrogativa e risposte brevi, espressioni di tempo passato, 

there was e there were, past simple dei verbi regolari e 

irregolari: forma affermativa, variazioni ortografiche  

AREE LESSICALI 
Il tempo atmosferico, gli avvenimenti principali della vita 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Alcune mete turistiche della Gran Bretagna, The British 

Monarchy. La festività  di Bonfire  Night nel Regno Unito 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili: il fine settimana 

di due ragazzi, una gita 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni importanti da dei testi sul tempo 

atmosferico in Gran Bretagna, su una giornata memorabile, su 

delle gite, su una cerimonia di matrimonio, sulla festività di 

Bonfire Night nel Regno Unito 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Riferire un avvenimento in modo breve e semplice, formulare 

e accettare delle scuse. Descrivere una persona della propria 

famiglia  

PRODUZIONE SCRITTA 
Descrivere, con frasi semplici, un evento e dire che cosa , 

quando e dove è capitato; scrivere,  con frasi ed espressioni 

semplici, sugli aspetti di vita quotidiana 



Geografia: Informazioni sul tempo atmosferico in Gran 

Bretagna 

Storia:Quattro monarchi britannici famosi I termometri e le 

scale di misurazione della temperatura 
 

2 My past life FUNZIONI COMUNICATIVE 
Chidere, dare o rifiutare un permesso; fare accettare, o 

rifiutare una richiesta; chiedere e dare indicazioni stradali 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Past simple:forma negativa, interrogativa e risposte brevi; 

domande con Who…?What…?e Which…?; Lots of/much/ 

many; verbo like+ing; preposizioni di luogo 

AREE LESSICALI 
I generi di film; i luoghi e gli edifici in città 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Gli studi cinematografici di Harry Potter a Londra; Alcune 

mete turistiche di Londra e Statford-Apon-Avon; ; i 

festeggiamenti di San Silvestro nel Regno Unito 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili : una visita ali 

studi cinematografici di Harry Potter, indicazioni stradali; le 

attività del tempo libero di una ragazza 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni importanti  da un  testo su una gita a 

Londra e su alcuni film 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Chiedere e fornire indicazioni stradali; porre domande 

domande inerenti a film e rispondere; descrivere in maniera 

semplice una città 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere con  frasi  ed espressioni semplici  la recensione di un 

film   e la propria città 

SCIENZE: Il cuore e la circolazione del sangue 
 

3 Comparisons FUNZIONI COMUNICATIVE 
Comprare un biglietto; chiedere informazioni di viaggio; 

descrivere l’aspetto fisico delle persone 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Comparativo di maggioranza; comparativo di uguaglianza; 

how often +espressioni di frequenza; superlativo relativo; 

how+ aggettivo 

AREE LESSICALI 
I mezzi di trasporto; le parti del corpo; aggettivi per descrivere 

l’aspetto fisico delle persone 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Cinque personaggi storici; The swinging sixties; Le festività di 

primavera nel Regno Unito 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili: un viaggio a 



Parigi; un personaggio famoso britannico 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni  importanti da un testo su alcuni 

personaggi britannici famosi, su un viaggio a New York , sulle 

festività di primavera nel Regno Unito 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Utilizzare i trasporti pubblici, chiedere informazioni basilari e 

comprare un biglietto; descrivere le persone della propria 

famiglia  

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici una breve biografia 

di un personaggio importante, descrivere fisicamente un amico 

o un membro della famiglia 

ARTE; La prospettiva 

4 My future plans FUNZIONI COMUNICATIVE 
Esprimere accordo accordo o disaccordo; chiedere e dare 

informazioni all’ufficio turistico 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Have  to: forma affermativa, interrogativa e risposte brevi; 

must: forma affermativa e negativa; mustn’t e don’t/doesn’t 

have to; present continuous con significato di futuro; can 

(possibilità); which one…?/ which ones…? 

AREE LESSICALI 
I lavori domestici; le vacanze 

CIVILTÀ E INTERCULTURA 
Le gite scolastiche di tre studenti britannici; Il carnevale di 

Notting Hill a Londra 

COMPRENSIONE ORALE 
Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili : le vacanze di due 

ragazzi, i lavori domestici, uno scambio culturale 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere  informazioni importanti da dei testi sulle vacanze 

estive di alcuni ragazzi , sul carnevale di Notting Hill 

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Chiedere informazioni all’ufficio turistico, descrivere la 

prossima vacanza e la propria scuola 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere  con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita 

quotidiana quello che si deve o non si deve fare durante la 

settimana,   descrivere la prossima vacanza 

Geografia: Due paesi europei 

5 Moods FUNZIONI COMUNICATIVE 
Parlare di stati d’animo; Reagire a buone e cattive notizie 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Pronomi possessivi; Whose…?; avverbi di modo 

AREE LESSICALI 
 Le emozioni 

CIVILTA? E INTERCULTURA 
L’organizzazione di beneficenza Children in Need 

COMPRENSIONE ORALE 



Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni 

audio su argomenti quotidiani e prevedibili : la raccolta di 

fondi per l’organizzazione di beneficenza Children in Need, 

l’esperienza speciale di una ragazza 

COMPRENSIONE SCRITTA 
Desumere informazioni  importanti da dei testi 

sull’organizzazione di beneficenza Children in Need ; su delle 

giornate di due ragazzi  

PRODUZIONE INTERAZIONE ORALE 
Salutare qualcuno, domandargli come sta e reagire se sento 

cose  nuove, descrivere un compagno 

PRODUZIONE SCRITTA 
Descrivere con frasi semplici, un evento e dire che cosa, 

quando e dove è capitato 

STORIA: L’era dei Tudor 

 

 

 


