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Di grammatica sono stati svolti i seguenti argomenti:

1) Revisione a inizio anno delle strutture di base della classe I:

Present simple (forma affermativa e negativa; forma interrogativa e risposte brevi); present

continuous  (forma affermativa  e  negativa;  forma interrogativa  e  risposte  brevi);  present

simple  vs  present  continuous;  struttura  delle  domande;  principali  question  words;  past

simple, forma affermativa, forma negativa, regular and irregular verbs (tabella dei  verbi

irregolari: paradigma e traduzione); future

2) Argomenti nuovi:

Past continuous (forma, usi); past continuous vs past simple, when e while

Present  perfect  (forma,  usi),  already,  yet,  never,  ever,  for,  since;  present  perfect  vs  past

simple; duration form.

Past perfect (forma, usi); past perfect vs past simple

If clause: zero conditional, first type, second type, third type

Wish, if only

Mixed tenses: keywords to understand the different tenses, examples and exercises.

Materiale  aggiuntivo:  sono  state  consegnate  fotocopie  di  grammatica  con  esercizi  di

recupero e potenziamento sui maggiori argomenti svolti.



PET

Sono stati svolti esercizi propedeutici alla certificazione PET: short productions and 100-

word productions, letters and stories, introduzione alle sentence transformations con esempi;

test reading and writing (potenziamento). Esercizi e video alla LIM.

Speaking: how to describe something; how to discuss a situation; how to ask for and make

suggestions; how to give and explain opinions; how to ask for and confirm opinions; how to

agree; how to disagree; how to refuse; how to accept; how to sum up a story.

READING

Progetto lettura

La classe ha letto e analizzato nel corso di tutto l’anno scolastico i seguenti testi:

1) The secret garden, Frances Hodgson Burnett

2) Sherlock Holmes, Conan Doyle: The adventure of the three students

La  classe  si  è  avvalsa  per  un’ora  alla  settimana  di  lezioni  di  conversazione,  nel  primo

quadrimestre, con l’assistente madrelingua Gregory Bragg. 

Film in English: Notting Hill.

Il libro di testo è stato il seguente: Language for life B1, Oxford, utilizzato in particolare per

alcuni esercizi grammaticali o di reading e writing:

Unit 2 That’s life da p.96 (ripasso)

Unit 3 Go for it! da p.106 (past continuous)

Unit 4 Sensational! da p.116 (present perfect)

Unit 5 No limits da p.126 (present perfect)
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