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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 di be; there is, there are; present simple (forma affermativa e negativa; forma

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

forma  interrogativa  e  risposte  brevi);  present  simple  vs  present  continuous;  avverbi  di

frequenza; struttura delle domande; principali question words.

2) Argomenti nuovi:

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

irregolari: paradigma e traduzione)

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

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 tresure of Franchard (studenti di Francese), Stevenson

2) The lost treasure of Bodega Bay (studenti di Spagnolo)

3) Dracula, Bram Stoker (and the Gothic genre)

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

quadrimestre, con l’assistente madrelingua Gregory Bragg. 

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

per testi di reading comprehension e writing:

A long way home p.8

Crazy crazes p.15

Everyone’s doing it p.16

Life choices p.24

Be yourself p.60

An incredible story that you won’t forget p.92

Our end-of-year school trip p.94

Lol speak p.102

Fashion in the UK p.178

Harrods from tea to tiaras p.180
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