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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: ATTARDO ELISABETH 

A.S. 2018/19 

 

Dal Libro di testo in adozione: LANGUAGE FOR LIFE  A2 di Ben Wetz – Ed.Oxford 

Sono state svolte le unità dalla 1^ alla 9^ insieme agli esercizi relativi 

 

BUILD-UP A-D 

UNIT 1: DAYS IN OUR LIVES 

Competenze comunicative: saper chiedere e dare informazioni personali 

Lessico: la routine giornaliera, le feste 

Funzioni grammaticali:  Il present simple (tutte le forme), le short answers, gli avverbi di  

frequenza, le preposizioni di tempo: at,in,on. 

Reading: Meet the Bates Family p.p.18-19 

UNIT 2:  WORLD OF LEARNING 

Competenze comunicative: saper chiedere aiuto nello studio 

Lessico: le materie scolastiche, studiare le lingue, lingue e nazionalità. 

Funzioni grammaticali: Il present continuous (tutte le forme), il present continuous vs present  

simple. 

Reading: World Class pp.26-27 

UNIT 3: STAY HEALTHY 

Competenze comunicative: saper ordinare del cibo in un Café 

Lessico:  cibo e bevande, quantificare il cibo, salute e stili di vita 

Funzioni grammaticali: i sostantivi numerabili e non numerabili, some e any, much, many,a lot,  

lots of, verbi + ing. 

Readings: The foodie blog p.33 

                  Brain Food pp.34-35 

                 The human body (fotocopie) 

 



 

UNIT 4: BIG CITY 

Competenze comunicative: saper chiedere e dare indicazioni stradali 

Lessico: Descrizione di luoghi e cose, luoghi della città. 

Funzioni grammaticali: L’imperativo, le preposizioni di luogo at, in,on, le preposizioni di moto. 

Readings: Megacities p.43 

                  Have fun in  Vegas! pp.44-45 

UNIT 5: DO I LOOK OK? 

Competenze comunicative: saper parlare del weekend trascorso 

Lessico: Descrivere le persone. 

Funzioni grammaticali: il past simple (tutte le forme), il verbo be, i verbi irregolari, le short  

answers. 

Readings: Face to face pp.52-53                   

UNIT 6:  ACHIEVE 

Competenze comunicative: saper esprimere interesse 

Lessico: L’ora e i numeri, le professioni 

Funzioni grammaticali: Il comparativo e il superlativo degli aggettivi, can e could. 

Reading: The Brain, a user’s guide pp.60-61 

UNIT 7:  GOING AWAY 

Competenze comunicative: saper parlare di intenzioni e appuntamenti 

Lessico: Le vacanze, il clima 

Funzioni grammaticali: Il futuro con be going to, will/won’t, il present continuous for future 

arrangements. 

Reading: A different way to travel p.71 

UNIT 8: IN THE WILD 

Competenze comunicative: saper chiedere e  dare consigli 

Lessico: capacità di sopravvivenza, attrezzatura per la sopravvivenza 

Funzioni grammaticali: Il first conditional, will e might – must vs  should 

Readings: Stay Alive! pp.78-79 

                

 



 

UNIT 9:  IT’S MY LIFE 

Competenze comunicative: saper prendere delle decisioni sul da farsi 

Lessico: gli avvenimenti 

Funzioni grammaticali: Il present perfect, ever e never, il present perfect v past simple 

Reading: Small Worlds p.85 

Culture: British homes p.216 
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Firenze, 30/05/2019 


