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FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
parlare di azioni iniziate nel passato  che continuano  nel presente; descrivere 
persone, cose e luoghi; fare paragoni; parlare di sport: rugby/american football; 
parlare di situazioni possibili nel presente e nel passato; parlare  del digitale, della 
privacy e dei pericoli  in un contesto informatico; usare la forma passiva per 
descrivere fatti e un processo; esprimere uno scopo; presentare  un argomento in 
forma scritta; parlare di invenzioni;  parlare di azioni abituali nel passato; esprimere 
ipotesi possibili; esprimere desideri; descrivere eventi precedenti una azione passata;  
esprimere sentimenti; riportare una affermazione e una domanda; parlare di eventi 
passati; parlare di eventi futuri; confrontare e valutare informazioni nei mezzi di 
comunicazione;   usare i “phrasal verbs”; parlare di azioni abituali nel passato;   
esprimere ipotesi irreali; esprimere situazioni improbabili; esprimere  desideri e  
rimpianti.     
 
 
 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
 
I pronomi relativi: “who, which, that “; il comparativo di maggioranza, minoranza, 
uguaglianza; il superlativo relativo; il “Present Perfect”, for/since; il “Present Perfect 
Continuous”; Adjectives + prepositions;  la forma passiva del verbo “; “used to”; il 
comparativo degli avverbi;  “Why don’t you…?”, “you’d  better”, If I were you…;  il 



discorso ipotetico di 1^, 2^ e  3^ tipo”; il “Past Perfect”; il “Past Continuous”;  il 
verbo modale “could”;  le “question tags”; “in order to… so that”;  “was able 
/managed to”;    il discorso indiretto; “tell/say”; “wish” + “Past Simple “ e “Past 
Perfect”;  i modali: “ought to/should”; “had better”;  reporting verbs: reply, suggest, 
advise, remind;  “phrasal verbs”; “be used to/get used to/used to”. 
  
Dialoghi,esercizi e vocaboli delle unità  5-10  del testo in adozione “Beyond 2 ” di R. 
Campbell, M. Metcalf (ed. MacMilla).  Dalle sezioni “Culture Report”, “Literature” e 
CLIL dello stesso testo  sono stati trattati i seguenti argomenti: “The 
Commonwealth”, “Welcome to the era of the ‘megatall’ “, “Robinson Crusoe”, 
“Food production”.   
 
 
Materiali multimediali: attività su cd- audio relative alle unità svolte e su CD-Rom in 
laboratorio linguistico. Lavoro di ricerca ed elaborazione di materiale linguistico 
autentico in Internet .Visione di estratti di film in lingua originale: “Gulliver’s 
travels”, “Robinson Crusoe”. 
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