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TEXTBOOKS:  “PREMIUM B1” di Rachael Roberts, Ed. Longman   

Andrea J. McKay “PET PERFECT”  Ed. Zanichelli 

Jordan-Fiocchi “Grammar Files” Ed. Trinity Whitebridge 

 

Del primo testo sono state svolte le unità :8, 9, 10,11,12,13,14,15  

Argomenti grammaticali: 

 

� articoli e partitivi (some, any, no, every) 

� comparativi e superlativi 

� narrative tenses : simple past vs past continuous, simple past vs past perfect 

past perfect continuous  

� used to 

� time linkers: when, while, as soon as, suddenly, after, before. 

� present perfect vs il simple past 

� Present perfect usato con le preposizioni:  just, already, yet, for and since 

� present perfect in vs  present perfect continuous : duration form 

� Il future: will-future, present continuous future, going- to future 

� contrast linkers: although, though, inspite of , despite,  however. 

� tutti I verbi modali nella forma attiva e passiva 

� relative pronouns 

� il condizionale 0 , Il condizionale di primo tipo, il condizionale di secondo e 

terzo tipo 

� Il passivo 

� Il discorso diretto e indiretto 

� I phrasal verbs con PUT, MAKE, TURN, GET, PICK. 

�  

Per quanto riguarda la preparazione dell’esame PET ,che si è svolta durante le ore 

curriculari, sono state eseguite tutte le esercitazioni del testo “PET PERFECT” della 

Zanichelli 

 



Vocabulary: 

� Tourism 

� Landscapes and parts of landscapes 

� Sports and wellness centres 

� Parts of the body 

� The environment: trouble spots 

� Environmental strategies :renewable energies, recycling,biofuels 

� Clothes  and accessories 

� Basic computer language :website, face book, blogs. 

� Basic economic language 

� Food  and cooking 

 

Sono stati letti e studiati I seguenti articoli: 

• Twin towers: a chronology of terror 

• Global warming threatens to kill off a million species from The Guardian 

Weekly 

• Terror in South Africa from the Guardian Weekly 

• Steve Jobs ‘ speech at Standford 

• French President Holland forming the new government  from BBC news 

 

 

Data: 6 giugno 2012 

Firma dell’insegnante    Firma degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compiti per le vacanze: 

Leggere in versione originale :  

Girls : “Pride and Prejudice”  by Jane Austen  or “Jane Eyre” by C. Bronte 

 Boys : “The Lord of the Flies” by William Golding. 

Relazione di 500-700 parole :  breve riassunto della  trama, descrizione dei  

personaggi  principali, le tematiche principali  e breve commento personale. 

Premium B1 Workbook: riassunto scritto (250-300 parole) delle seguenti letture: 

pag. 53, 65,70,71,83, 90. Fare tutti i Listening dall’unita’ 9 all’unità 15 sempre del 

workbook.   

Vedere film e  serie TV  solo in lingua inglese. 

 

Per coloro che avranno il debito formativo oltre a fare i suddetti compiti per le 

vacanze ,  bisognerà ritirare in segreteria il programma e studiare tutti gli 

argomenti grammaticali, lessicali e le funzioni comunicative (everyday English). 

Bisogna studiare i suddetti capitoli di Grammar  Files: 

14,15,20,21,23,24,25,26,29,32,36,37 

e fare tutti gli  esercizi delle seguenti pagine: 124,125, 131,137,163,170 

171,179,195,205,225,253,281,283,315,323. 

 

 

 

L’insegnate 

Patrizia Zampetti 

 

 


