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Libro di testo “High spirits”  

vol. 2 (grammar review) + vol.3 

Culture and Skills Book vol. 2  e 3 

Schede - Culture 
 

Strutture 
 
Pronomi personali soggetto 

Pronomi personali complemento 

Verbo to be e verbo to have 
Articolo determinativo e indeterminativo 

Numeri cardinali e ordinali. Imperativo 

Verbo can 

Aggettivi e pronomi possessivi 
Dimostrativi 

Plurale 

Preposizioni di tempo e luogo 
Avverbi di frequenza 

Genitivo Sassone – whose 

Simple Present Tense 

Present Progressive 
Quantifiers 

Past Simple 

Aggettivi  e pronomi indefiniti e loro composti 
Verbi must e have to  

Futuro con il present continuous, con going to e con  will 

Past continuous 
Comparativi e superlativi 

Present Perfect 

 

 

Funzioni comunicative 
 

Salutare in modo formale e informale 
Presentare e presentarsi 
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Chiedere e dare informazioni personali (nome, nazionalità, provenienza, indirizzo, 

telefono, età) 
Chiedere e dire il prezzo di un articolo 

Chiedere e dire l’ora 

Chiedere e dire come ci si sente 
Chiedere e dire il mestiere 

Descrivere persone (aspetto fisico e personalità) 

Parlare del tempo atmosferico 

Chiedere ed esprimere preferenze 
Esprimere possesso 

Chiedere e dire dove si vive 

Esprimere opinioni 
Offrire qualcosa, accettare e rifiutare 

Chiedere e dare indicazioni stradali 

Invitare/ proporre, accettare e rifiutare 
Esprimere capacità/possibilità di fare qualcosa 

Dialogare al telefono 

Parlare di azioni che si svolgono abitualmente 

Parlare di azioni in corso di svolgimento 
Parlare di azioni passate 

Parlare di azioni recenti 

Parlare di azioni future 
Dare consigli 

 

 

Lessico 
 

The family 

The body 
Clothes 

Daily routine 

Jobs 

In the house 
Activities at home 

On holiday 

Food and drinks -Shops 
Sport activities and hobbies 

Action verbs 

Transport 
The weather 

Feelings 

Verbs for accidents 

Sports 
Music 

 

 
 

 

 

 
 

 



Cultura e Civiltà 
 
 

UNITED STATES OF AMERICA 

 I have a dream: Martin Luther King, We shall overcome, The first African-
American president of the USA, Jesse Owens, Musical rebellion 

 Si consiglia la visione del film Race di S. Hopkins, 2016 

 Ellis Island  

 Nuovomondo by E.Crialese, 2006 (film plot and personal opinion with reasons) 
 

 

SOUTH AFRICA 
 Culture, society, economy 

 Nelson Mandela: life and important achievements  

 

 
STEPHEN HAWKING 

 Life and important achievements 

 
 

EMMELINE PANKHURST AND THE SUFFRAGETTE MOVEMENT 

 Suffragette by S.Gavron, 2015 (film plot and personal opinion with reasons) 
 

 

PERSONAL INTRODUCTION 

 I introduce myself (you need to able to speak for at least 10 minutes) 
 

 

L’ insegnante                                                    
 

           Angela Colopi 

 
 

 

 

Modena, 04/06/2018 
 

 

 


