
 
2A Inglese Prof Paola Tonini as 2021-22 
 
 Programma    
 
Testi in adozione: performer B1 vol 2, Spiazzi Tavella, ed Zanichelli 
 
Dal testo Performer: Units 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Contents:   
now and then, money, techie life, town and around, health, crime, our planet, animals and us, my media, 
the way I feel. 
 
Listenings: tutti i listenings relativi alle units studiate. Comprendere espressioni usate per parlare di 
esperienze passate, strategie per i listenings,  dialogo relativo a money exchange, riguardante un evento 
speciale, un programma riguardante il corpo e relativi consigli, dialogo relativo ad opinioni, accordo o 
disaccordo. 
 
Speaking: dare e comprendere informazioni relative al denaro ed allo spendere, discutere preferenze 
relative alla vita di città o per decidere una località di vacanza campagna, descrivere la propria esperienza 
nel passato che perdura nel tempo, parlare di ciò che si potrebbe o dovrebbe fare in determinate situazioni, 
esprimere la propria opinione, descrivere gli aspetti di altre nazioni, relazionare su un film visto, 
descrivendo i personaggi, la storia, l’ambientazione e usando il lessico imparato. 
 
Reading:  comprendere brevi testi descrittivi, comprendere una storia, testi riguardanti problemi fisici, brevi 
testi letterari ridotti, leggere e relazionare su un articolo di giornale,libri di lettura della biblioteca circolante 
di classe. 
 
Writing: description of a short story, a person, a newspaper article, a balanced for and against essay, an 
opinion essay, a description of a place, taking notes, writing paragraphs.  
 
 
Argomenti grammaticali dal testo Performer vol 2  
 
Revisione del presente, del simple past, del past continuous, il present perfect e il present perfect 
continuous, la duration form con le preposizioni since e for, frequency adverbs, i pronomi relativi, i modali, 
must have to, il passato dei modali, il discorso diretto e indiretto,  la costruzione del verbo volere want to 
ed infinito, le frasi condizionali del 1 2 3 tipo, la forma attiva e passiva dei verbi, il past perfect, phrasal 
verbs, deduction in the past, let, make, get, have. 
 
Progetti: 

 Let’s read an article: generation limbo, how to report an article with an excerpt from the sword in 
the stone.  

 Let's make a video : video describing a crime. 
 Let’s make a ppt presentation: A plan to improve concentration, tattoos in different cutures 
 find on the web a crime of the past and write the details, then say if it was a fair or unfair verdict 

 report an episode of the series Doc Martin 



 Biblioteca circolante di classe:  the Great Gatsby, Jane Eyre, pride and prejudice,  the picture of 
Dorian Gray,  Frankenstein, the Time machine, the Murder in the Rue Morgue, Round the world in 
80 days, Robinson Crusoe, the strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Moby Dick, Wuthering 
Heights, Jack the Ripper, 3 men in a boat, Great Expectations,  Treasure Island, Murder on the 
Orient-Express, Romeo and Juliet, the woman in white, the war of the worlds, a Christmas Carol, 
Dracula, the mill on the Floss, Recipe for success. 

 
 
Roma,26/05/22 
 
 
L’insegnante Paola Tonini 


