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Testi in adozione : R. Roberts - Premium B1 Level  (Pearson Longman)
AA. VV. – Cambridge Preliminary English Test 5  (Cambridge U.P.)
Jordan - Fiocchi -  Grammar Files Blue Edition   (Trinity Whitebridge)
AA.VV – One Page Short Stories (Ed. Loescher)

E’ stato completato il testo Premium B1, iniziato in prima. Tutti gli argomenti grammaticali affrontati sono stati 
affrontati anche nel libro di grammatica “Grammar Files”. Si è inoltre provveduto alla preparazione per l’esame PET 
usando il testo Cambridge.
In particolare, sono state riviste le seguenti strutture grammaticali :

- so / such (a) ... (that  )   con eccezioni (so much / few ... )
- uso di "enough"
- make / let someone do something; get someone to do something
- have / get something done
- i tempi del presente
- forma di durata
- i tempi del passato
- used to / would vs. to be / get used to + gerund
- i tempi del futuro
- frasi temporali
- periodo ipotetico (tutti i tipi)
- il passivo
- discorso indiretto
- i pronomi relativi (frasi definenti e non definenti)
- verbi seguiti dal gerundio / infinito (to   regret  , to try  ,   ... )
- verbi seguiti da doppio complemento
- verbi modali 
- to wish  per rammaricarsi (anche espressione con "would")
- had better – would rather
- aggettivi terminanti in –ed o –ing (tired/  tiring  , …)
- studio di alcuni verbi fraseologici (dal testo di grammatica)
- collocations (sostantivo + preposizione; aggettivo + preposizione; ecc.)

Da “One Page Short Stories” è stata affrontata la lettura dei seguenti racconti: Voodoo; The Last Unicorns; Zoo; 
Those Three Wishes; The Hobbyist; A Dozen of Everything; The Weapon; A Lot to Learn; The Reticence of Lady 
Anne; The Linesman; The Story-teller.
E’ stata anche proposta la visione integrale del film “The Queen” e parziale del film “Gandhi”.
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