
Anno Scolastico 2020-21 

Classe 2^AC 

DISCIPLINA Lingua inglese 

DOCENTE: prof.ssa Donatella Tarducci 
Libri di testo in adozione: Gold Experience B1+, Student’s Book e Workbook, di F. Beddall, M. 

Roderick, H. Chilton e R. Ball,ed. Pearson; 

 Grammar in Progress di Laura Bonci e Sarah Bowell, ed. Zanichelli 

 
 
Dal testo Gold Experience B1+: fino alla unità 8 ( Student’s e Workbook).  

Dal punto di vista grammaticale, tutto quello che il testo presenta è stato svolto, gli esercizi delle 2 

unità mancanti sono assegnati come compiti delle vacanze. Si è preferito completare il testo di 

grammatica, così da permettere agli studenti di poter affrontare quanto richiesto in terza con 

competenze e conoscenze adeguate. 

Da Grammar in Progress: 
Both, either, neither,all ecc.; used to,would,be used to, get used to; time linkers; conditional tenses; 

wish+ would/past perfet/could have; modals used for deductions  expressing certainty, probability 

and possibility and in the past; need, needn’t, needn’t have, didn’t need to;future continuous; be 

(about) to, be due to; future perfect; future in the past; passive ( all forms);reported speech ( all 

tenses); verbs used for reporting; verbs of perception; have something done, get something done; 

make, let, get+object pronoun+verb; made/allowed to; verbs + ing form or infinitive; had better, it’s 

time.  

 

 
DISCIPLINA Educazione civica 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte 3 ore di Educazione civica. 
L’argomento è stato trattato per mezzo di articoli e video. 
Alla fine di ogni lettura o visione gli studenti hanno avuto modo di discutere insieme della 
tematica trattata. 
Per la valutazione ci si è avvalsi di una prova scritta. 
 
Natural habitats- ecological wisdom.                                                                                                                

The ecological wisdom of plan-making: from smart cities to wise cities.                                                                     

What we do. European Commission.  World cities report 2020. 

The value of sustainable urbanization. A European Green Deal. Ecological Wisdom in the world.                                                                                                    

 
 

Compiti estivi 

 

Agli studenti che sono invitati a frequentare il corso di recupero viene consigliato l’acquisto di: 

 

Ready to Go2 – Grammar Revision and Practice B1-B2 di L. McGowan, G. Perin, G. Porcelli, M. 

Cohen; ed. Liberty. ISBN 978-88-99279-68-4  € 9.90 

 

in quanto il testo sarà utilizzato durante il corso. 

 

Gli altri dovranno svolgere, sul testo in adozione Gold B1+ , gli esercizi delle pag. 125, 127, 128, 

133, 134, 136, 137, 138 , 139, 141.  



Nella parte di WB da pg. 87 a pag.111 ( a scelta una sola writing) 

 

E’ richiesta inoltre la lettura di un testo a scelta tra Animal Farm di G. Orwell e Frankenstein di M. 

Shelley, con contestualizzazione storica. 

 

 

Buone vacanze a tutti 

 


